
STARTIMPRESA  

AVVIO E GESTIONE D’IMPRESA  
corso destinato a:  

 giovani che desiderano costruire un’impresa  

 giovani imprenditori che già gestiscono un’impresa  

 persone che lasciano il lavoro e decidono di mettere a frutto la 

loro esperienza per lanciare un’impresa o partita iva  

 
Docenti: ing. Bruno Giglio, imprenditore e formatore; rag. Pietro Tempesta, 

dirigente esperto bancario; dott.ssa Patrizia Pasci, psicologa e psicoterapeuta; 

dott.ssa Manuela Puerari, psicologa del lavoro; dott. Luca Giacci, 

psicoterapeuta; dott. Leonardo Malvasi, esperto in comunicazione social 

media; dott.ssa Valentina Merlotti, esperta di analisi delle competenze e 

responsabile del primo contatto di Tutoring.  

 

N° incontri 
15 lezioni + tutoring 

 

Calendario 2023 
Feb 16 21 23 28  

Mar 2 7 9 14 16 

Mar 21 23 28 30  

Apr 13 18    

 

Giorni 
Martedì - Giovedì 

 

Orario 

dalle alle 
21.00 22.00 

alla fine della lezione 
il docente risponderà 
ad eventuali domande 

 

 

StartImpresa edizione 2022-2023          

Corso di formazione  

di Avvio e Gestione di Impresa 

 

organizzato e sostenuto da 

Associazione Onlus 

Amici di Edoardo,  

Unitre Opera  

e Unitre Locate  

 

dati di contatto: 
 

Valentina Merlotti: 388.7870330 
Barbara Pocaterra: 339.2604262 

 
 

oppure inviare una mail: 
startimpresa@outlook.it 

 

 



 

LE LEZIONI SI 

SVOLGERANNO IN 

VIDEOCONFERENZA 

TRAMITE LA  

PIATTAFORMA ZOOM. 

 

È molto facile partecipare: 

occorre una connessione ad 

internet (tramite computer, 

smartphone o tablet) con cui 

poter accedere al link che 

verrà inviato tramite mail a 

seguito dell’iscrizione al 

corso. Tale link vi collegherà 

all’aula virtuale della lezione 

online. 

 

 

 
Si richiede che il corsista 

abbia già una sua idea di 

business da lanciare o da 

testare sul mercato.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

il corso è a numero chiuso: 

max 20 persone 

 

PRIMA PARTE - 10 lezioni  

Docenti: Bruno Giglio, Leonardo Malvasi e 

Valentina Merlotti  

Gli argomenti principali sono:   

 le caratteristiche di un imprenditore o 

imprenditrice in rapporto all’impresa 

(conoscenze manageriali, tecniche ed 

economiche, aspetti del carattere del 

comportamento); 

 come organizzare l’impresa nei vari 

settori (con particolare attenzione al 

mercato dei servizi);  

 la comunicazione nel mondo del lavoro 

(come essere più efficaci ed apprezzati 

negli incontri con i clienti/colleghi);  

 l’attività commerciale (la segmentazione 

del mercato, il posizionamento, la 

promozione, l’offerta, la trattativa, la 

redazione del contratto);  

 la realizzazione del lavoro (il Project 

Manager, la pianificazione, la 

progettazione, la realizzazione del 

progetto, il collaudo);  

 il Budget (per prevedere, a inizio anno, i 

costi e i ricavi);  

 il Consuntivo (per controllare mese per 

mese, i costi e i ricavi);  

 il Cash Flow (per controllare giorno per 

giorno gli esborsi e gli incassi);  

 informazioni e addestramento sulla 

promozione attraverso i Social Media;  

 il Business Plan per fare una buona 

strategia (definizione degli obiettivi, 

determinazione della strategia, ricerca ed 

elenco delle risorse umane, degli 

investimenti e dei mezzi finanziari). 

 



 
Materiale didattico e 

dispense che verranno 

consegnate ai corsisti: 

 copia slide utilizzate 

per la lezione 

 documenti aggiuntivi 

di approfondimento 

dei vari temi trattati 

 file Excel con moduli 

già predisposti per 

compilare il budget 

consuntivo 

 moduli standard di 

preventivo, moduli ed 

esempi di offerta e di 

contratto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA PARTE - 5 lezioni 

Docenti: Pietro Tempesta, Patrizia Pasci 

Gli argomenti principali sono:   

 il ruolo della finanza nella piccola e media 

impresa e i rapporti con il sistema 

bancario: Pietro Tempesta, già dirigente 

bancario, tratterà le varie tipologie di 

affidamento bancario a breve/medio 

termine, il factoring, il finanziamento dello 

start up di un’impresa da parte delle 

banche con l’ausilio delle cooperative di 

garanzia fidi, gli strumenti a tutela dei beni 

dell’imprenditore e del garante e, infine, le 

variazioni dei tassi di interesse in base 

all’andamento dell’economia; 

 

 Patrizia Pasci, psicologa e formatrice (con 

i suoi collaboratori Manuela Puerari 

psicologa del lavoro e Luca Giacci 

psicoterapeuta): tratterà il rafforzamento 

dell’immagine di sé e l’auto valorizzazione 

dell’aspirante imprenditore. Tratterà in due 

lezioni un percorso con esercitazioni 

pratiche volte a rafforzare l’immagine di sé, 

l’autostima, la leadership, la motivazione e 

la determinazione nel perseguire i propri 

obiettivi, la capacità di resistere allo stress, 

lo spirito d’iniziativa, la forza d’animo.                    

 

 

Il corso è sostenuto 

dalla onlus  

Amici di Edoardo  

e da Unitre Locate            

e Unitre Opera 

 

occorre solo versare la 

quota prevista per 

l’iscrizione alla sede 

locale Unitre 



 

 

 

ISCRIZIONI PRESSO 

SEGRETERIA 

STARTIMPRESA 

 

Valentina Merlotti: 
388.7870330 

 
Barbara Pocaterra: 

339.2604262 
 

mail: 
startimpresa@outlook.it 

oppure scrivere a  
UNITRE OPERA 

segreteria@unitreopera.net 

 

Facebook:                        
www.facebook.com/Startimpresa/  

 
LinkedIn:  

www.linkedin.com/company/star
timpresa 

 

Instagram:  
www.instagram.com/startimpresa/ 

 
La frequenza al corso 

dà diritto a: 
 
 materiale didattico e dispense 

 
 attestato di frequenza 
 

 incontro di introduzione con la   

dott.ssa Valentina Merlotti e in 

seguito n. 3 incontri personali di 

tutoring con il docente prescelto 

 

Il servizio di tutoring,  
che ha inizio a partire dall’iscrizione    
al corso e prosegue anche dopo il 
termine delle lezioni, costituisce un 
elemento di alto valore poiché offre 

un’importante possibilità di supporto e 
formazione individuale. 

 
 
 

 

         

  


