
 

 

                                                                                                                                                                                  
Presentazione Corsi di Formazione Professionale 

START UP AZIENDALE  
Corsi di cultura e creazione d’impresa 

(FSE 2007/2013 – Asse II Ob. Spec. E – N. Progetto 191776 ) 

 
Obiettivi 
generali del 
corso 

 

Contenuti 

 

 
 
 
 
 
Prospettive e  
sbocchi 
professionali  

Apprendere gli elementi e gli strumenti di base ed il funzionamento di una piccola impresa; 
progettare e sviluppare una idea imprenditoriale attraverso la definizione di un business plan ed un 
servizio di consulenza personalizzata. 

Analisi del contesto socio economico e delle opportunità imprenditoriali nella Provincia di Pesaro e 
Urbino; aspetti commerciali e di marketing; forme giuridiche e strutture organizzative d’impresa; i 
finanziamenti di natura bancaria e non ed il rapporto banca-impresa; il bilancio e la tassazione 
d’impresa; funzioni, forma e contenuti del business plan quale strumento di progettazione 
d’impresa; realizzazione e sviluppo attraverso il project work di un progetto imprenditoriale; 
valutazione dei singoli progetti attraverso un laboratorio di creazione d’impresa ed attraverso un 
servizio di consulenza personalizzato.  

Il percorso formativo intende fornire le conoscenze e gli strumenti di base per favorire la creazione 
e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo. 
 

Destinatari N.12 allievi disoccupati/inoccupati per ciascuna delle 7 edizioni del corso previste. 
In caso di iscrizioni superiori a 12, saranno ammessi tutti gli iscritti fino alla capienza dell’aula. 

Requisiti 
d’accesso al 
corso 

Disoccupati/inoccupati iscritti al Centro per l’Impiego, che abbiano assolto all’obbligo di istruzione e 
formazione. 

Durata totale N. 36 ore (30 ore in aula + 6 ore di project work) per ciascuna delle 7 edizioni previste. 
 

INFORMAZIONI GENERALI  –  NUMERO VERDE: 840000676 
 

Sede ed orari Riferimenti: Genesis Srl – Via Abbati n. 29/1 Pesaro, email: genesisformazione@libero.it 
Telefono:  Giovanni Pelonghini 0721.35463, Domenico Balducci  335.208895 
Sede corso: presso le sedi del CIOF di Pesaro, Fano, Urbino 
Periodo di realizzazione: giugno-novembre 2015 
Orario delle lezioni:  ore 10.00/13.00 – 14.00/17.00 

Qualifica I corsi, completamente gratuiti, prevedono il rilascio di un attestato di frequenza. 

Date e modalità 
di iscrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenti dei 
CIOF 

 

Edizione  Località Data inizio - data 
fine 

Termine ultimo 
iscrizione 

1° CIOF Pesaro 15-25 giugno 9 giugno 
2° CIOF Fano 6-13 luglio 29 giugno 
3° CIOF Pesaro 8-15 settembre 1 settembre 
4° CIOF Urbino 22-29 settembre 15 settembre 
5° CIOF Fano 6-13 ottobre 29 settembre 
6°  CIOF Urbino 20-27 ottobre 13 ottobre 

7° CIOF Pesaro 3-10 novembre 27 ottobre 
 
L’iscrizione alle singole edizioni del corso può effettuarsi tramite: 
- il portale www.provincialavoro.it; 
- a mezzo raccomandata inviata a Genesis Srl , Via Abbati n. 29/1, 61121 Pesaro; 
- consegnate a mano al Centro per l’Impiego di Pesaro, Fano, ed Urbino. 
 
CIOF Pesaro: Clelia D’Alessandro, telefono 0721.3592941; email c.dalessandro@provincia.ps.it 
CIOF Fano: Susanna Trappoli,  telefono  0721.818496; email s.trappoli@provincia.ps.it    
CIOF Urbino: Stefano Raia, telefono 0722. 373184; email s.raia@provincia.ps.it 


