Camera di Comme rcio di Ve rona
Comitato per la Promozione dell’ Imprenditorialità fe mmi nile

BANDO “A SPORTELLO” RE-START UP – Formazione a
supporto del consolidamento dell’impresa e della
professionalità femminile

Il Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile della Camera di Commercio I.A.A. di
Verona indice un Bando “a sportello” per la selezione di:
- 18 neo-imprenditrici, titolari o socie di imprese aventi sede legale e/o unità locali produttive in
provincia di Verona ed iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Verona;
- 2 neo-libere professioniste, abilitate all’esercizio della professione, iscritte al relativo Ordine o
Collegio professionale ed iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Verona,
motivate a partecipare ad un percorso formativo e di consulenza finalizzato al consolidamento della
propria attività imprenditoriale.
Le 20 partecipanti selezionate:
 prenderanno parte ad un percorso di formazione gratuito per il consolidamento d’impresa;
 riceveranno assistenza e consulenza personalizzata attraverso l’affiancamento di tutors;
 entreranno a far parte di una rete di imprese finalizzata allo scambio di esperienze e competenze.

Obiettivo
L’iniziativa ha come obiettivo il consolidamento delle nuove imprese femminili e delle professionalità della
provincia di Verona, attraverso la realizzazione di percorsi formativi e di accompagnamento mirati a produrre
un’offerta integrata di servizi per verificare ed eventualmente riprogettare l’assetto organizzativo ed
economico dell’impresa partecipante.
Requisiti delle destinatarie
18 neo-imprenditrici, titolari o socie di imprese aventi sede legale e/o unità locali produttive in provincia di
Verona, ed iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Verona dalla data del 1 gennaio 2013
al 30 giugno 2014, e 2 neo-libere professioniste, abilitate all’esercizio della professione, iscritte al relativo
Ordine o Collegio professionale ed iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Verona dalla
data del 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2014.
Per impresa femminile, ai sensi del presente Bando, si fa riferimento all’art. 2 della Legge 215/1992 “Azioni
positive per l’imprenditoria femminile”, ovvero le società cooperative e le società di persone, costituite in
misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in
misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due
terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria,
dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi.
A pena di esclusione, al momento di presentazione della domanda, l’impresa deve essere attiva ed in
regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per

le relative attività; non deve trovarsi in stato di liquidazione, anche volontaria, in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono, inoltre, inammissibili le domande prodotte da soggetti che alla data di presentazione della domanda
di partecipazione non siano in regola con il pagamento del diritto annuo dovuto.

Articolazione e descrizione del percorso formativo e di mentoring
Il percorso si articola in due azioni:
Fase 1) Azione formativa
Durata: 32 ore distribuite in 4 giornate nel corso dei mesi di novembre/dicembre 2014.
Modalità:
Il percorso prevede lo svolgimento in aula di incontri tematici, propedeutici alla successiva fase di
consulenza personalizzata.
A ciascuna delle partecipanti verranno consegnate dispense e materiale informativo sugli argomenti
trattati.
Contenuti:
L’attività formativa risulta centrata sull’apprendimento delle metodologie di analisi del proprio progetto
imprenditoriale, allo scopo di agevolare l’imprenditrice/professionista nella comprensione dello stato di
salute dell’impresa e conseguentemente agevolare l’eventuale adozione di strumenti di riprogettazione
strategica, individuando percorsi di crescita e di creazione di valore per l’impresa.
Moduli didattici:
I parte – Gestione della propria capacità imprenditoriale (16 ore)

Organizzazione, controllo e pianificazione aziendale.

Strategie di marketing nelle P.M.I., web marketing.
II parte – Gestione della proprie finanze (8 ore)

L’analisi del bilancio.

L’analisi dei canali di accesso al credito.
III parte – Gestione delle relazioni e dei conflitti (8 ore)




Elementi di public speaking.
La gestione delle esigenze dei clienti.
Strumenti per la risoluzione alternativa delle controversie.

Sede delle attività:
Le attività previste avranno luogo presso la sede della Camera di Commercio Industria e Artigianato di
Verona, Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona o presso altre sale/aule qualora se ne ravvisasse la
necessità.
Fase 2) Azione di assistenza individuale
Durata: 2 ore per ciascuna partecipante nel corso del mese di dicembre 2014.
Modalità:
Assistenza individuale one-to-one avente come obiettivo quello di verificare direttamente le problematiche
gestionali più urgenti di ciascuna partecipante allo scopo di suggerire delle soluzioni praticabili che si
traducano in una strategia vincente per l’impresa.
Solo coloro che parteciperanno ad almeno il 60% del monte ore definito nel programma degli incontri,
potranno beneficiare dell’azione di accompagnamento e di consulenza in parola.
La Camera di Commercio di Verona provvederà a comunicare alle partecipanti ammesse il calendario
completo degli incontri. Lo sviluppo delle tematiche degli incontri sarà comunque adattato al target delle
partecipanti, in modo da rendere maggiormente efficace l’intervento. Il programma, quindi, potrebbe subire
integrazioni e/o modifiche.

Termine e domande di partecipazione
A pena di esclusione, le domande di partecipazione dovranno essere:


compilate on-line sul portale http://prenotazioni.vr.camcom.it/ del sito della Camera di Commercio I.A.A.
di Verona a partire dalle ore 10.00 del giorno lunedì 13 ottobre 2014 alle ore 12.00 del giorno lunedì 27
ottobre 2014.

Le domande verranno accolte in base all’ordine cronologico di ricezione, generato automaticamente dal
portale, nelle rispettive sezioni di iscrizione. L’ordine cronologico delle domande sarà distinto per categoria di
appartenenza, ovvero le neo-imprenditrici da un lato e le neo-libere professioniste dall’altro.
La Camera di Commercio è esonerata da ogni qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento
della domanda per disguidi tecnici.
Per ogni impresa sarà ammessa una sola partecipante.
Le attività previste dal percorso di formazione assistenza, consulenza avranno avvio solo qualora venga
raggiunto il numero minimo di n. 10 partecipanti, ferma restando la possibilità di prorogare il bando di ulteriori
15 giorni mediante determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Verona.
Selezione
Le domande ammesse saranno pubblicate sul sito www.vr.camcom.it (voce di menu “Comitato Imprenditoria
Femminile/Progetti in fase di realizzazione”).
In caso di rinuncia, da parte delle candidate selezionate, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Per informazioni
Segreteria Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio I.A.A. di Verona
Tel. 045/8085759 – E-mail: cif.verona@vr.camcom.it.

