
Convergenze tra Università e Imprese
COMPETENZE TRASVERSALI PER GESTIRE LA

COMPLESSITA'

sperimentare le competenze relazionali del fare impresa
acquisire strumenti per la complessità e per il business plan

L’operazione si pone come obiettivo l’accompagnamento nel mondo del lavoro di neolaureati e di studenti
universitari che stanno completando il corso di laurea triennale o magistrale presso i campus di Forlì e di
Cesena dell’Alma Mater di Bologna.
Al termine i risultati attesi sono:

Modulo 1 - Competenze relazionali nel fare impresa:
- Orientamento al compito e alla relazione
- Ruoli professionali: obiettivi, aspettative, motivazione
- La collaborazione come fattore di successo
- La definizione di obiettivi personali di performance e di crescita professionale

Obiettivi del percorso

Operazione Rif. PA 2019-13162/RER "Convergenze tra Università e Imprese", prog. 2 e 4, atto di approv. DGR n. 36/2020 del 21/01/2020 
co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 RER

Contenuti



Destinatari

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

 

Studenti universitari residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, non occupati, che stanno completando il
corso di laurea triennale o magistrale dell’Alma Mater di Bologna e nello specifico dei Campus di Forlì o
Cesena.
Neolaureati con titolo conseguito entro e non oltre 12 mesi.
Aver frequentato le azioni di orientamento in piccolo gruppo (7 persone) propedeutiche di 4h (prog. 2)
Non aver partecipato ad altri progetti dell’operazione Rif. PA 2019-13162/RER “Convergenze tra
Università e Imprese”.

14 persone

Partecipanti

Criteri di selezione
Utenza predeterminata: persone che hanno già intrapreso il percorso di Orientamento in piccolo gruppo (prog.
2) o presso la propria Facoltà segnalati dagli orientatori.
Per partecipare alle azioni di orientamento (prog. 2), sarà considerato l’ordine di arrivo delle domande.

- Strategie e strumenti di comunicazione

- La comunicazione interna, eliminare le barriere 

- La negoziazione e la mediazione: i due processi per affrontare e risolvere i contrasti e i conflitti sul lavoro.

Modulo 2 - Gli strumenti per la complessità e per il business plan:

- Scenari futuri, a livello nazionale e globale, con particolare riferimento ai trend che potranno avere maggiore

influenza sull’organizzazione dell’artigianato e delle piccole/medie imprese

- Valutare la convenienza ad intraprendere una nuova attività 

- Il Business Plan: Marketing, Produzione, Finanza e Costi 

- Alcuni strumenti per la gestione ed il monitoraggio dei costi

- Il business plan come strumento per far valutare la fattibilità dell’idea imprenditoriale ai terzi che potrebbero

finanziarla (banca, ente pubblico, etc.)

Durata e periodo
4h azioni di orientamento
16h corso
settembre 2021

Attestato di frequenza

Attestato

Gratuito

Costo

Informazioni e iscrizioni
Inviare scheda di iscrizione e allegati entro il 15 settembre 2021 a: 
IRECOOP Emilia-Romagna - Sede di Forlì-Cesena | Viale Italia, 47 - 47121 Forlì | Tel. 0543/370671 
Daniela Selvi - selvid@irecoop.it
Arianna Tauro tauroa@irecoop.it
 


