
 

ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93 

CEDIT – Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana,  Agenzia Formativa del sistema Confartigianato Toscana 
cod. accr. OF0147, in partenariato con  Share-K, in attuazione dell’avviso pubblico per il finanziamento di percorsi e servizi integrati (orientamento, 

formazione, consulenza) per la creazione di impresa e di lavoro autonomo. FSE 2014-2020 Asse A – OCCUPAZIONE – Obiettivi specifici A.1.12.A  e 
A.1.1.2.A e in seguito ad approvazione con DD 6091 del 20/04/2018 

informano che nell’ambito del progetto “STARTUPPER 4.0 – Percorsi integrati di formazione e con sulenza per l’avvio di impresa 
nell’ambito del settore ICT” sarà attivato il seguente  

 

WORKSHOP 2    Start Up Innovative   
STARTUPPER 4.0 – Percorsi integrati di formazione e con sulenza 

 

IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO  
in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA  2014 - 2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì 

(www.giovanisi.it),  
il progetto della Regione Toscana per l'autonomia d ei giovani  

 

OBIETTIVI 
GENERALI DEL 
SEMINARIO 

 
� Fornire ai partecipanti le nozioni e gli strumenti necessari per il proprio sviluppo professionale in 

chiave imprenditoriale; 
Conoscere le opportunità legate all’avvio di start-up; 
Elaborare una strategia di comunicazione per la propria start-up; 
Comprendere ed utilizzare le nuove modalità di finanziamento praticabili per l’avvio di start up; 
Conoscere i principali strumenti digitali innovativi e applicazioni tecnologiche per la propria attività 
imprenditoriale 
Apprendere le modalità di registrazione del brevetto; 
Acquisire le competenze per la registrazione del proprio marchio; 
Conoscere buone pratiche di start-up innovative 
 

CONTENUTI 

 
Le Start-up innovative, le opportunità e i finanzia menti:  

• Le start-up innovative e gli incubatori (requisiti); 
• Deroghe al diritto societario e fallimentare; 
• Agevolazioni e incentivi fiscali; 
• La disciplina dei rapporti di lavoro 

 Dall’idea all’avvio di start-up: 
• Il brevetto 
• La registrazione del marchio e del design 

  La Comunicazione 4.0: 
• Gli strumenti digitali per la comunicazione d’impresa: marketing e personal branding 
• Come costruire un piano di comunicazione efficace 

 Esempi di Start- up innovative di successo (1h) 
• Analisi di case study a livello locale, nazionale e internazionale  

 

Modalità attuative  SEMINARIO  5 ore  
Periodo di 
svolgimento  Il 19 Ottobre 2020 e il 21 ottobre 2020  

Orario 
svolgimento  dalle ore 9:30 alle ore 12:30 il lunedì 19/10/2020 e dalle 9:30 alle 11:30 il mercoledì 21/10/2020  

Sede di 
svolgimento 
 
 
 

PIATTAFORMA GOOGLE MEET          https://meet.google.com/asb-csdn-kcz  
 
Registrazioni al seguente link:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5vMrWrqOw Bevo8Y4bYCMLNh_wUKQYd7WTj
NgpYko8ASaUbg/viewform?usp=pp_url  

PARTECIPANTI  Aperto a tutta la cittadinanza attiva 

INFORMAZIONI:  

 
CEDIT- C/O Confartigianato imprese Pisa _Centro Forum in Via Matteucci 36 – Pisa 

    orari di apertura 8.30-13.00 dal lunedì al venerdì e 14.30-18.00 il martedì e il giovedì                             
 

REFERENTE: 
      Elisa Schettini:   Telefono 335.53.87.725  e-mail schettini@cedit.org 


