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Organizzazione e realizzazione di un servizio integrato di informazione e consulenza a favore
dell"imprenditoria femminile: dall"idea all"impresa
13 January 2014

AVVISO
La Camera di Commercio di Benevento, avvalendosi di EU-TEAM s.c.r.l., organizza servizi integrati di informazione e
consulenza per promuovere e favorire lâ€™imprenditoria femminile. Lâ€™iniziativa Ã¨ rivolta ad aspiranti imprenditrici,
neo-imprenditrici, donne interessate allâ€™autoimpiego, rappresentanti di enti ed organizzazioni che promuovono
lâ€™imprenditoria femminile.
Obiettivi: Creare interesse delle donne intorno al sistema impresa. Favorire il confronto e la cooperazione sul territorio.
Far emergere giovani talenti. Incrementare lâ€™autoconsapevolezza delle donne rispetto alle proprie capacitÃ .
Costruire un terreno favorevole al cambiamentoPromuovere e diffondere la cultura dâ€™impresa.
A tale scopo saranno organizzati due Workshop di orientamento al lavoro autonomo e dâ€™impresa nei giorni
20/02/2013 e 25/02/2013 con il seguente programma:
Programma:

Orientamento in ingresso e bilancio delle competenze
Orientamento al mercato del lavoro
Orientamento allâ€™autoimpiego
La cultura di impresa
La comunicazione aziendale

In seguito saranno organizzati n. 5 seminari di formazione e consulenza per la creazione di impresa nei giorni 4 marzo
2013, 6 marzo 2013, 11 marzo 2013, 13 marzo 2013, 18 marzo 2013, con il seguente programma di massima:

Informazioni sulle procedure burocratiche, sui finanziamenti, sul mercato e sulle attivitÃ emergenti.
Progettazione di un percorso personalizzato sulla base delle competenze, attitudini e aspettative rilevate dalle
partecipanti.
Consulenza ed accompagnamento per lâ€™avvio di iniziative di autoimpiego e servizi di supporto alle neo imprese
femminili.
Testimonianza diretta di imprenditrici della provincia di Benevento.

Sede degli incontri:
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Camera di Commercio di Benevento Piazza IV Novembre;
Altra sede da individuare in base alla provenienza delle partecipanti.

Destinatari: Aspiranti imprenditrici, neo-imprenditrici, donne interessate al lavoro autonomo e dâ€™impresa di qualsiasi
etÃ , rappresentanti di enti ed organizzazioni che promuovono lâ€™imprenditoria femminile.
Domanda di partecipazione: Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente mediante
lâ€™apposito modulo di domanda scaricabile dal sito della CCIAA di Benevento www.bn.camcom.it/ e dal sito
dellâ€™EU-TEAM www.eu-team.it, debitamente compilato in ogni sua parte.Le domande dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 12.00 del 18/02/2013 alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Benevento â€“
Ufficio protocollo - Piazza IV Novembre, 1 cap. 82100 Benevento. La spedizione della domanda puÃ² avvenire altresÃ¬,
tramite posta elettronica certificata (PEC) in forma di documento informatico, al seguente indirizzo
cciaa.benevento@bn.legalmail.camcom.it ai sensi del D.Lgs 7/03/2005 n.82 â€œCodice Amministrazione Digitaleâ€•.
Lâ€™invio sarÃ valido se verrÃ richiesta e ricevuta la conferma di ricezione del messaggio. Ai fini del rispetto del
termine di trasmissione non fa fede il timbro postale ma il numero di protocollo informatico attribuito alla domanda dal
competente ufficio camerale.
La partecipazione Ã¨ gratuita.
Attestato di partecipazione:
Alle partecipanti sarÃ rilasciato un attestato di partecipazione.

Per ogni ulteriore informazione, contattare:
Servizio Promozione della Camera di Commercio
Tel. 0824 300216/326 â€“ fax 0824 300333
promozione@bn.camcom.it
EU-TEAM S.C.R.L. C.da Badessa 82100 Benevento
Tel.0824.25323 -Fax 0824.23404
info@eu-team.it â€“ eu-team@pec.it - www.eu-team.it

