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Mettersi in proprio: Storytelling e Innovazione per lo startup
per donne aspiranti imprenditrici
avvio 12 luglio 2018; scadenza adesioni: 8 luglio 2018

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione promuove un percorso gratuito di formazione per donne
aspiranti imprenditrici finanziato dal Fondo Sociale Europeo all’interno del progetto “Donne che si mettono in
gioco: percorsi per il lavoro e l’imprenditorialita’” - intervento “Mettersi in proprio: orientamento per
l’imprenditorialità”.
Questo percorso di 20 ore si propone di fornire a donne aspiranti imprenditrici:
- strumenti di Storytelling per comprendere il valore della comunicazione con la narrazione imprenditoriale e
di sperimentare modalità di raccontare la propria storia in modo efficace;
- attraverso il metodo FORTH strumenti per favorire i processi di innovazione nelle startup. Il FORTH
Innovation Method è un metodo strutturato in grado di fornire un framework efficace al caos iniziale del
processo innovativo, migliorando l’efficienza del processo di innovazione.
SEDE E DATE
Il percorso si svolge a Verona, presso t2i scarl, in Camera di Commercio IAA, Corso Porta Nuova, 96, il:
-12/07/2018 09.00-13.00 14.00-18.00;
-13/07/2018 09.00-13.00;
-16/07/2018 09.00-13.00 14.00-18.00.
La partecipazione al percorso è gratuita, la frequenza obbligatoria.
DESTINATARIE E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il percorso coinvolgerà almeno 10 donne disoccupate e/o occupate in imprese venete residenti o
domiciliate nel territorio della Regione del Veneto inserite nel progetto “Donne che si mettono in gioco: percorsi
per il lavoro e l’imprenditorialita’” e che non abbiano già frequentato edizioni precedenti dell’intervento. Tenuto
conto che al momento è ancora in essere l’iniziativa Garanzia Giovani sarà data priorità alle candidate con
età superiore o uguale a 30 anni, sulla base di una selezione effettuata dalla Segreteria Organizzativa.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE
Le persone interessate in possesso dei requisiti di ammissione devono:
1. iscriversi on line su www.t2i.it
2. e inviare via mail o consegnare a mano la documentazione prevista sottoindicata alla sede di t2i trasferimento tecnologico e innovazione di Verona Corso Porta Nuova 96 37122 mail:
info.verona@t2i.it tel. 045 87 66 940
Si possono presentare le domande di ammissione entro e non oltre l’8 luglio 2018.
Nei giorni successivi si procederà con la selezione delle candidature pervenute.
Un'apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile, verificherà in ordine cronologico di arrivo i parametri di
ammissibilità, la coerenza del percorso con il fabbisogno espresso, le motivazioni alla frequenza e lo stato di
avanzamento del progetto.
Farà fede la data di iscrizione on line, l'iscrizione si considererà completa solamente con
l'arrivo/consegna:
a) allegato 1 completo dei documenti in esso indicati;
b) domanda di partecipazione.
Il percorso è finanziato dal progetto FSE “Donne che si mettono in gioco: percorso per il lavoro e
l’imprenditorialità”, la partecipazione al percorso è gratuita, la frequenza obbligatoria.
INFORMAZIONI
t2i sede di Verona
c/o Camera di Commercio IAA VR Corso Porta Nuova 96
tel. 045-8766940 e-mail info.verona@t2i.it
www.t2i.it www.veronainnovazione.it
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