
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA ESPERIENZE
Attività di formazione

ANNO 2010
Totale 2 ore

 Comune  di  Bologna  –  Progetto  IncrediBol,  beneficiari:  Giovani  Creativi,  professionisti,
associazioni ed imprese della industria culturale e creativa, seminario: “ORGANIZZARSI -
aspetti giuridici e gestionali”, 2 ore;

ANNO 2012
Totale 2 ore

 Comune  di  Bologna  –  Progetto  IncrediBol,  beneficiari:  Giovani  Creativi,  professionisti,
associazioni ed imprese della industria culturale e creativa, seminario:  “RISORSE PER FARE
IMPRESA:  cosa occorre per partire e... per continuare!”, 2 ore;

ANNO 2013
Totale 171 ore

 ASTER – evento WEStartER a conclusione del  Progetto WE Tech Off della Commissione
Europea, beneficiari: Giovani Creativi, professionisti, associazioni ed imprese della industria
culturale  e  creativa;  attività  di  Coaching  formativo  in  materia  di Business  Planning  ed
aspetti inerenti allo Start-Up d'impresa,  4 ore;

 Comune  di  Bologna  –  Progetto  IncrediBol,  beneficiari:  Giovani  Creativi,  professionisti,
associazioni  ed  imprese  della  industria  culturale  e  creativa,  seminario:  “IDEA
IMPRENDITORIALE E FORMA GIURIDICA: DEFINIZIONI ED ORIENTAMENTI”, 3 ore;

 CONSORZIO I.N.B.B – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dipartimento - Scienze Chimiche e
Tecnologie  dei  Materiali  -  Rendicontazione  di  progetti  complessi  e  nuove  norme
Amministrative - Area di Ricerca CNR, beneficiari: Amministrativi e collaboratori degli enti
pubblici e privati coinvolti nelle attività di gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca,
seminario:  “Criteri e modalità di rendicontazione di progetti di R&S e Problematiche più
comuni e aspetti operativi nella rendicontazione a livello nazionale” , 4 ore;

 Futura Società Consortile a responsabilità limitata, beneficiari: Giovani con idea di impresa
da sviluppare, attività: “coaching/formazione su tematiche inerenti lo start-up d'impresa,
nel  dettaglio  business  planning  e  definizione  della  idea  d'impresa,  forme giuridiche  di
gestione d'impresa e fund raising”, 4 percorsi individuali effettuati  per un totale di 60 ore
di formazione;

 CONSORZIO SPINNER – Alma Mater Bologna, beneficiari (laureati e dottorandi di ricerca) di
PAAC – Percorsi di Accompagnamento per l'Accrescimento delle competenze, seminario:
“PROGETTAZIONE EUROPEA – Tecnica del project cycle management/ Analisi dei formulari
tipo/ Simulazioni”, 3 percorsi di accompagnamento effettuati in totale, 32 ore;

 Futura  Società  Consortile  a  responsabilità  limitata,  beneficiari:  Giovani  Creativi,
professionisti,  associazioni  ed  imprese  della  industria  culturale  e  creativa,  attività:
“Formazione  all'interno  del  corso  CREA-BO:  FORMAZIONE  A  SUPPORTO  DEL
CONSOLIDAMENTO DELLE NEO-IMPRESE BOLOGNESI DEL SETTORE CREATIVO”, 68 ore;

ANNO 2014
Totale 105 ore

 Fondazione ATER Formazione, beneficiari: Giovani Creativi, professionisti, associazioni ed
imprese  della  industria  culturale  e  creativa,  attività:  “formazione  all'interno  del  corso
COSTRUIRE RETI CREATIVE:  FORME DI COLLABORAZIONE TRA IMPRESE DELL'INDUSTRIA
CULTURALE  PER  LA  CRESCITA  COMPETITIVA  E  LA  INTERNAZIONALIZZAZIONE  –  Sistemi
organizzativi e contrattualistica, analisi di casi concreti ed un tocco di progettualità", 6 ore;

 Futura Società Consortile a responsabilità limitata, beneficiari: Giovani con idea di impresa
da sviluppare, attività:  “coaching/formazione su tematiche inerenti lo start-up d'impresa,
nel  dettaglio  business  planning  e  definizione  della  idea  d'impresa,  forme giuridiche  di
gestione d'impresa e fund raising all'interno del corso CREA-BO: formazione a supporto del
consolidamento delle neo-imprese bolognesi del settore creativo nel progetto n° 025-12-
A3BO "Formazione per il consolidamento e la crescita dell'impresa creativa", 3 ore;

 Fondazione ATER Formazione, beneficiari: Giovani Creativi, professionisti, associazioni ed
imprese  della  industria  culturale  e  creativa,  attività:  “formazione  all'interno  del  Corso
TECNICHE DI PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE: Scelta della forma giuridica d'impresa”, 4
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ore;
 Fondazione ATER Formazione, beneficiari: Giovani Creativi, professionisti, associazioni ed

imprese della industria  culturale e creativa,  attività:  “docenza per l'intero corso «”Fare
impresa”: Business Planning” e “Fare impresa 2: La finanza agevolata”, 48 ore totali;

 Comune  di  Bologna  –  Progetto  IncrediBol,  beneficiari:  Giovani  Creativi,  professionisti,
associazioni  ed  imprese  della  industria  culturale  e  creativa,  seminario:  “focalizzare  la
propria idea – Partecipare al bando Incredibol!”, 2 ore;

 Futura Società Consortile a responsabilità limitata, beneficiari: Giovani con idea di impresa
da sviluppare, attività:  “coaching/formazione su tematiche inerenti lo start-up d'impresa,
all'interno del corso""Formazione a supporto del consolidamento d’impresa"" Progetto 1,
Ed. 1: ""L'impresa che cresce"" Finanziamenti e aiuti alle Imprese", 6 ore;

 Fondazione ATER Formazione, beneficiari: Giovani Creativi, professionisti, associazioni ed
imprese della industria culturale e creativa, attività: “docenza all'interno del corso Sviluppo
manageriale per operatori  di filiera – sul tema "FARE IMPRESA" – Elementi di Business
Planning”, 4 ore;

 Fondazione ATER Formazione, beneficiari: 5 professionisti dell'industria culturale e creativa
che hanno deciso di avviare una comune attività imprenditoriale nel territorio di Reggio
Emilia, attività:  “consulenza all’avvio di nuove imprese e di reti tra imprese esistenti ”,  32
ore;

ANNO 2015
Totale 204 ore

 Futura Società Consortile a responsabilità limitata, beneficiari: Giovani con idea di impresa
da sviluppare, attività:  “coaching/formazione su tematiche inerenti lo start-up d'impresa,
nel  dettaglio  business  planning  e  definizione  della  idea  d'impresa,  forme giuridiche  di
gestione  d'impresa  e  fund  raising  (Fase  2  -  Accompagnamento  all'acquisizione  delle
competenze necessarie e servizi Specialistici. Attività svolta  all'interno del Progetto 183-14-
A2 “FARE IMPRESA – GARANZIA GIOVANI”. 7 percorsi effettuati per un totale di 116 ore di
formazione;

 Comune di Bologna, beneficiari: Vincitori progetto Incredibol, seminario  “PMI e Start-Up
Innovative, P.IVA minimi e superminimi”, 4 ore;

 Comune di Bologna, beneficiari: Vincitori progetto Incredibol – Coworking Accademia delle
Belle Arti – New Design Center, attività: “Coaching/formazione allo Start up d’impresa”, 7
percorsi eseguiti per un totale di 84 ore di formazione;

ANNO 2016
Totale 98 ore

 ALMA  MATER  Bologna,  beneficiari:  Giovani  Laureati  iscritti  al  Master  Esperto  Progetti
Finanziamenti e Fondi Europei: AA 2015/2016 presso Scuola di Giurisprudenza, seminario:
“L'idea progettuale”, 2 ore;

 Futura Società Consortile a responsabilità limitata, beneficiari: Giovani con idea di impresa
da sviluppare, attività: “Coaching/formazione su tematiche inerenti la creazione e sviluppo
di impresa, all'interno del progetto distrettuale n.2015-030/M_A2 "Fare impresa in terre
d'acqua”, 5 percorsi eseguiti per un totale di 84 ore di coaching;

 DEMETRA Formazione S.r.l.  all'interno del Corso di  Alta Formazione 2015-4693/RER “La
musica  e  il  suono  nelle  produzioni  cinematografiche  e  nell’audiovisivo”,  beneficiari:
Professionisti/musicisti  della  industria  culturale  e  creativa,  attività:  docenza  su  “La
Creazione di impresa culturale”, 7 ore;

 Comune  di  Bologna  –  Progetto  IncrediBol,  beneficiari:  Giovani  Creativi,  professionisti,
associazioni  ed  imprese  della  industria  culturale  e  creativa,  presentazione  del  bando
Incredibol!  intervento di  formazione sulle  “Forme giuridiche  d'impresa  e  la  definizione
dell'idea progettuale”, 2 ore;

 Città  Metropolitana  di  Bologna,  beneficiari:  Operatori  di  sportello  del  Servizio  Progetti
d'Impresa della Città Metropolitana di Bologna, seminario: “Il Fund Raising”, 3 ore.
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