PIANO TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE 2017
(DGRV N. 683 del 16.5.2017)

“FUTURE WORK”
FUTURE WORK è un percorso di orientamento e formazione, promosso dal Comune
di Cadoneghe in collaborazione con il Consorzio Veneto Insieme, finalizzato ad
offrire ai cittadini stranieri, e non solo, conoscenze e strumenti operativi per avviare
e realizzare forme di autoimpiego e attività d’impresa.
Gli incontri saranno condotti in forma interattiva, favorendo la partecipazione attiva,
il confronto con i formatori e lo scambio di esperienze tra gli stessi partecipanti.
Il percorso FUTURE WORK si terrà a Cadoneghe presso la Sala Calvino della
Biblioteca Civica in Via S. Pio X 1, dal 12 febbraio al 9 marzo 2018.
Calendario e programma degli incontri:
05.02.2018

Ore 18.30 – 20.30

12.02.2018

Ore 14.30 – 18.30

14.02.2018
16.02.2018
19.02.2018
21.02.2018
23.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
02.03.2018
09.03.2018

Ore 14.30 – 18.30
Ore 18.30 – 20.30
Ore 14.30 – 18.30
Ore 14.30 – 18.30
Ore 18.30 – 20.30
Ore 14.30 – 18.30
Ore 14.30 – 18.30
Ore 18.30 – 20.30
Ore 18.30 – 20.30

Incontro di presentazione dei formatori e del
percorso
Presentazione dei partecipanti ed emersione delle
eventuali idee imprenditoriali
Gli strumenti per l’impresa: il piano d’impresa
Linguaggio tecnico commerciale
Essere imprenditori: motivazioni e significato
Marketing per lo sviluppo d’impresa
Linguaggio tecnico commerciale
Marketing di prodotto e servizio
Analisi delle opportunità offerte dal mercato
Linguaggio tecnico commerciale
Incontro conclusivo di valutazione del percorso e
delle proposte imprenditoriali

Il calendario sarà integrato da ulteriori momenti di approfondimento che verranno
comunicati agli iscritti.
Le iscrizioni si raccolgono direttamente durante gli incontri in Sala Italo Calvino o presso lo
Sportello del Cittadino del Comune nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
13.00 e lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 18.30.

Gli interessati sono invitati a partecipare all’incontro di presentazione
LUNEDI’ 5 FEBBRAIO ALLE ORE 18.30
PRESSO LA SALA ITALO CALVINO DELLA BIBLIOTECA CIVICA
VIA S. PIO X n. 1 – CADONEGHE
Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali tel. 0498881731.

