
 

 

                               
 

Dal 03/04/2018 SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’OPERAZIONE INTITOLATA 
 

F.I.I.FE: FORMAZIONE INNOVAZIONE IMPRENDITORIALITA’  
NEL FERRARESE  

 
OBIETTIVI DELL’OPERAZIONE  
Gli obiettivi dell’Operazione sono: 
- rafforzare la creazione di nuove imprese e di lavoro autonomo; 
- sostenere le persone che intendono investire in un percorso di 
avvio di impresa o di lavoro autonomo; 
- far acquisire conoscenze, competenze e abilità di base per 
attivare successivi percorsi di autoimpiego o di avvio di impresa 
con particolare priorità alle competenze digitali e alle trasformazioni 
in atto nel mondo del lavoro e nel fare business; 
- rispondere agli specifici fabbisogni delle singole persone del 
territorio di Ferrara, motivate ad avviare attività di impresa e/o di 
lavoro autonomo. 
L’Operazione mira a rendere disponibili ai destinatari percorsi 
formativi necessari ad accrescerne le competenze e facilitarle 
nell’avvio di successivi percorsi di lavoro autonomo o di impresa. 
L’ambito territoriale di riferimento è quello di Ferrara. 
L’Operazione prevede la realizzazione di percorsi brevi, anche 
modulari, fruibili in modo personalizzato e individualizzato e di 
servizi aggiuntivi. Il candidato dopo un’attività di orientamento avrà 
la possibilità di scegliere i percorsi sotto indicati fino ad un monte 
orario individuale di 56 ore. 
 
TITOLI E DURATA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE 
PERMANENTE A SOSTEGNO DELL’IMPRENDITORIALITA’ 
CORSO BASE PER AVVIARE UN’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE 
(40 ore) 
CORSO AVANZATO PER REALIZZARE UN’IMPRESA (32 ore) 
IL LAVORATORE AUTONOMO (16 ore) 
ESSERE IMPRENDITORE: COMPETENZE IMPRENDITORIALI E 
PERSONAL DEVELOPMENT (16 ore);  
ESSERE IMPRENDITORE: ESPLORARE IL CONTESTO (16 ore); 
ESSERE IMPRENDITORE: MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA 
GESTIONE (16 ore) 
PROGETTARE L’IMPRESA: IL POSIZIONAMENTO (16 ore); 
PROGETTARE L’IMPRESA: ASPETTI SOCIETARI E DEL 
DIRITTO DEL LAVORO (16 ore);  
PROGETTARE L’IMPRESA: LA STRATEGIA (16 ore);  
PROGETTARE L’IMPRESA: IL PIANO ECONOMICO-
FINANZIARIO (32 ore) 
APPROFONDIMENTI SPECIALISTICI: ASPETTI NORMATIVI SU 
PROPRIETA’ INTELLETTUALE, BREVETTI, SICUREZZA E 
QUALITA’ AZIENDALE (16 ore);  
IMPRENDITORE DIGITALE E ORIENTAMENTO ALLA 
INDUSTRIA 4.0 (16 ore);  
APPROFONDIMENTI SPECIALISTICI: REINVENTARE IL 
MODELLO DI BUSINESS DELL’IMPRESA (16 ore);  
APPROFONDIMENTI SPECIALISTICI: BUSINESS MODEL 
DEPLOYMENT (16 ore);  
APPROFONDIMENTI SPECIALISTICI: STRATEGIE DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE (16 ore); 
DIGITAL MARKETING: SOCIAL MEDIA ED E-BUSINESS (16 ore) 
Saranno resi disponibili ai destinatari servizi ulteriori e aggiuntivi 
per ampliare autonomamente gli obiettivi formativi attesi. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO 
I corsi potranno essere attivati nelle seguenti sedi: 
Ferrara (FE), Cento (FE), Codigoro (FE). 
 
 
 

Qualora ci sia un gruppo minimo di candidati che ne faccia 
richiesta, verranno attivati punti di erogazione dei corsi anche in 
altre sedi nell’ambito territoriale di Ferrara. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: da aprile 2018 a dicembre 2018 
 
NUMERO DEI PARTECIPANTI      
La classe sarà composta da un numero minimo di 6 partecipanti 
fino ad un massimo di 14. 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
Al termine del percorso sarà rilasciato un Attestato di frequenza. 
 
DESTINATARI  
I destinatari dell’intervento formativo sono persone residenti e/o 
domiciliate in Emilia Romagna motivate ad intraprendere percorsi 
di autoimpiego o di avvio di impresa.  
L’operazione si rivolge prevalentemente a diplomati, laureandi, 
laureati. 
 
ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione completa dell’Allegato 1 redatta su 
apposito modulo scaricabile dal sito web www.sidagroup.com 
sezione news, con allegato curriculum vitae, fotocopia del 
documento d’identità, dovrà essere inviata a mezzo 
raccomandata a/r (farà fede il timbro postale) o per posta 
elettronica all’indirizzo formazionefinanziata2@sidagroup.com o 
consegnata a mano a SIDA GROUP S.R.L., Via De’ Carracci n. 
91/L, 40131 Bologna. 
I percorsi formativi verranno attivati fino ad esaurimento delle 
risorse pubbliche assegnate all’Operazione. 
 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI 
L’individuazione dei partecipanti avverrà attraverso un processo 
di valutazione delle attitudini imprenditoriali con strumenti 
valutativi consistenti in un questionario e in un colloquio, volti a 
verificare le caratteristiche di chi vuole avviare un’impresa o di 
lavoro autonomo. 
Successivamente verranno accompagnati al percorso formativo 
più in linea con le competenze in ingresso e in classi omogenee. 
 
CONTATTI ENTE DI FORMAZIONE SIDA GROUP SRL 
Referente: Antonio Menonna 
Tel: 051/6348908 
E-mail: formazionefinanziata2@sidagroup.com 
Sito web: www.sidagroup.com 
 
RIFERIMENTI 
Rif. PA 2017-8598/RER 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2156 del 
20/12/2017  
L’OPERAZIONE, COFINANZIATA DAL FSE E DALLA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA, E’ GRATUITA. 
 
PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 8 - Asse I 
Occupazione – Priorità di Investimento 8.1 – Obiettivo 
specifico 1 - Operazione Rif. PA 2017-8598/RER intitolata 
“F.I.I.FE: FORMAZIONE INNOVAZIONE IMPRENDITORIALITA’ 
NEL FERRARESE”. 


