Pubblicato su Informacittà del Comune di Olbia (https://informacittaolbia.spssrl.org)
Home > Camera di Commercio Sassari: Laboratori tematici rivolti a imprenditrici ed aspiranti imprenditrici - Sassari e Olbia

Camera di Commercio Sassari: Laboratori tematici rivolti
a imprenditrici ed aspiranti imprenditrici - Sassari e Olbia

[1]

Categoria:
Imprenditoria [2]
La Camera di Commercio di Sassari nell'ambito delle azioni a supporto dell'imprenditorialità
femminile intende realizzare, per l'annualità 2019, diverse attività laboratoriali a favore delle
imprenditrici ed aspiranti imprenditrici del Nord Sardegna.
Nello specifico si prevede di realizzare sia per la sede di Sassari, sia per la sede di Olbia i
seguenti laboratori:
-Laboratorio per la redazione del Business Plan
Assistenza personalizzata per la redazione di un Piano d’impresa
- Laboratorio di Project Management
Assistenza personalizzata per comprendere i fondamenti di project management e di
euro-progettazione
- Laboratorio di Leadership e Coaching
Per candidarsi è necessario prendere visione dell’Avviso [3], verificare se si è in
possesso dei requisiti di partecipazione e inviare la propria candidatura
L' Edizioni Sassari si svolgerà tra ottobre/novembre p.v., nella sede CCIAA di Sassari in
Via Roma, 74, le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2019.

L' Edizione Olbia si svolgerà tra novembre/dicembre p.v., nella sede CCIAA di Olbia, Via
Capoverde, ang. Via Seychelles, Zona Ind.le - sett. 4 (c/o Delta Center), le domande potranno
essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2019.
Per partecipare è necessario compilare il modulo on-line qui allegato.
Domanda on-line [4]
Assistenza personalizzata per il miglioramento delle capacità comunicative personali e
all’interno del proprio gruppo di lavoro.L'iniziativa è gratuita.
Ai laboratori potranno partecipare:
1) Imprenditrici, socie o comunque impiegate operanti in aziende a prevalente
partecipazione femminile in possesso - alla data del presente avviso - dei seguenti requisiti:
- essere titolari, legali rappresentanti o dipendenti di una impresa a prevalente partecipazione
femminile iscritta al REA (repertorio economico amministrativo) della CCIAA di Sassari, in
regola con la denuncia di attività e con il pagamento del diritto annuale;
- avere un'età non inferiore ai 18 anni;
2) Aspiranti imprenidtrici età non inferiore ai 18 anni in qualità di uditrici.
Ulteriore requisito, non aver partecipato al medesimo laboratorio organizzato dall'Ente
Camerale nelle annualità precedenti.
Allegati:
avviso_laboratori_if_2019.pdf [5]
Data di scadenza:
Venerdì, 1 Novembre, 2019
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