
 

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 3 LABORATORIO SU DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE    
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; 
Declinare la digitalizzazione alla generazione di nuove opportunità d’impresa; 
Sperimentare concretamente modelli e paradigmi del “fare impresa smart”; 
Concepire, pianificare e finanziare idee di business innovative; 
Trasformare un’idea di business in una realtà operativa di successo 

 

CONTENUTI 

 
Ricerca finanziamenti e progettazione per la digita lizzazione e l’innovazione  

• Elaborazione di un progetto, partendo dalla semplice idea, generando e validando un business 
model che concretizzi la strategia imprenditoriale della nuova impresa.  
 

La progettazione seguirà seguenti tematiche: 
• come cooperare per generare una nuova idea, 
• come costruire una strategia innovativa intorno all’idea innovativa; 
• come validare l’idea per ottenere valore individuando il vantaggio competitivo; 
• come implementare l’idea in azioni e obiettivi concreti sintetizzati in un business model 

 
Comunicare efficacemente per promuovere la propria idea:  

• dal marketing digitale all’elevator pitch  
 

Modalità attuative  SEMINARIO  5 ore                        Svolgimento: in FAD     (Formazione A Distanza) 
Periodo di 
svolgimento  Il mercoledì 11 novembre 2020 e il venerdì 13 novem bre 2020  

Orario 
svolgimento  dalle ore 9:30 alle ore 12:30 il mercoledì 11/11/20 20 e dalle 9:30 alle 11:30 il venerdì 13/11/2020  

Sede di 
svolgimento 
 
Raccolta 
ADESIONI: 
 

PIATTAFORMA GOOGLE MEET          https://meet.google.com/igt-ynnf-wbu  
 
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 

 


