
Diario della Formazione presenta il Workshop 

“Eureka! Progetta la Tua IDEA”
Sabato 1 Marzo 2014 - Roma

Hai una IDEA? Un progetto imprenditoriale? Vuoi realizzare un progetto “non profit”? 

Ti sembra impossibile realizzarla? Non sai come e cosa fare? 

Realizzare  un’idea non è facile  ma Diario della  Formazione ti  può aiutare ad affrontare i  vari
aspetti organizzativi per sviluppare al meglio il tuo PROGETTO:
- trovare la giusta motivazione

- valutare attentamente i rischi

- individuare le possibili fonti di finanziamento

- accertare la convenienza economica e la ricaduta in termini sociali

Diario  della  Formazione con  questo  Workshop  intensivo vuole  trasmettere  strumenti  pratici
necessari a ideare, progettare e gestire un’idea progettuale.

Programma del Workshop

  9.00 Registrazione e Iscrizione dei Partecipanti

  9.15 Presentazione dei partecipanti

 9.30 –  12.30 Cosa  è  un progetto?  –  ideazione  e  gestione  di  un  progetto  (Il  Business  Plan –  Il
Diagramma di Gannt e l’analisi SWOT) – le fonti di finanziamento – la lettura e l’analisi di un bando

 12.30 – 13.30 PAUSA

 13.30 – 17.00 Lavori di gruppo sullo sviluppo dell’idea progettuale ed esercitazioni pratiche nella
stesura di un progetto finanziato

 17.00 – 18.00 Analisi dei lavori di gruppo e dibattito



Quota di Iscrizione: € 50,00 
(comprensiva di materiale didattico, tessera socio sostenitore UNA Italia, attestato di partecipazione)

È obbligatorio   portare con sé un PC.

Al termine del Workshop verrà consegnato attestato di partecipazione 

Il Workshop si attiverà con un minimo di 12 partecipanti. 

Modalità di iscrizione: 
Invia una mail  a:  info@diariodellaformazione.it indicando Nome – Cognome – Mail  – Recapito
Telefonico (facoltativo)

Modalità di Pagamento:

– In contanti il giorno stesso del Workshop
– Bonifico Bancario (obbligatorio inviare copia del Bonifico con n° CRO)

Causale  Nome  e  Cognome  del  partecipante  e  la  voce  da  attribuire  al  pagamento
(Workshop EUREKA! Progetta la tua IDEA ed.1 Marzo 2014).
Beneficiario: Associazione UNA ITALIA
IBAN :  IT 11 P 08716 77470 000016350901

Sede del Workshop: Via Selinunte 1, Roma CAP 00174 – a 500 mt dalla METRO A Fermata Lucio
Sestio , presso i locali della Cooperativa Sociale Boogan.

Informazioni e prenotazioni

Emanuela Lombardi

  info@diariodellaformazione.it

Cell : 392/8459063

www.diariodellaformazione.it

mailto:info@diariodellaformazione.it

