
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 3 – Istruzione e formazione – PPO 2016 
– Programma specifico n. 53/16 –Percorsi formativi e professionalizzanti integrativi nell’ambito dei percorsi di 
laurea 

 

 

Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, nell’ambito del Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 3 – 
Programma specifico n. 53/16, organizza il seguente percorso formativo professionalizzante integrativo:  
 

BUSINESS PLAN, COS'E' E COME SI USA – 126IN – 20 ore – Salvatore Dore  

SECONDA EDIZIONE 

 

- Il corso propone di fornire una conoscenza delle logiche e delle dinamiche della costituzione di una nuova impresa e 
dello strumento che ne è alla base: il Business plan. Capire le dinamiche di mercato che rendono opportuna la 
predisposizione di tale documento, saper leggere i segnali deboli e intuirne l’andamento. 

- Mettere il partecipante in grado di conoscere gli aspetti che determinano il successo di una nuova impresa, 
traducendoli in un piano da condividere con eventuali soci e collaboratori. 

- Costruzione di un Business Plan efficace: analisi della struttura funzionale e logica di un documento di 
programmazione di impresa. L’executive summary e le varie parti che compongono il piano di impresa. 

- Esempi di applicazione: analisi di un business plan reale. 

La frequenza è obbligatoria.  



 

Al termine si terrà una prova finale tesa a verificare il conseguimento dell’obiettivo formativo e nel contempo a permettere 
allo studente di operare una sintesi delle competenze e conoscenze acquisite. Potrà essere ammesso alla prova finale solo lo 
studente che abbia acquisito la frequenza pari ad almeno il 70% del percorso (al netto dell’esame). 

Modalità di svolgimento del percorso: 

 

 DATA ore previste dalle ORE - alle ORE MODULO TITOLO MODULO SEDE/AULA TEORIA PRATICA 
giorno 1 09/06/2021 2 14:00-16:00 modulo 1 cos'è il BP e a cosa serve FAD 2   
giorno 2 11/06/2021 2 14:00-16:00 modulo 2 cos'è il BP e a cosa serve FAD 2   
giorno 3 16/06/2021 2 14:00-16:00 modulo 3 cos'è il BP e a cosa serve FAD 2   

giorno 4 18/06/2021 2 14:00-16:00 modulo 4 
cos'è il BP e a cosa serve/Come 
strutturare un BP efficace FAD 2   

giorno 5 23/06/2021 2 14:00-16:00 modulo 5 Come strutturare un BP efficace FAD 2   
giorno 6 25/06/2021 2 14:00-16:00 modulo 6 Come strutturare un BP efficace FAD 2   
giorno 7 30/06/2021 2 14:00-16:00 modulo 7 Come strutturare un BP efficace FAD 2   
giorno 8 02/07/2021 2 14:00-16:00 modulo 8 Come strutturare un BP efficace FAD  2  
giorno 9 07/07/2021 2 14:00-16:00 modulo 9 Come strutturare un BP efficace FAD    2 
giorno 10 venerdì 9 luglio 2021 2 14:00-16:00 esame  Esame finale FAD 2   

  20   
 

 18 2 
 


