
FAQ 

COS’È IL PROGETTO: 

è un progetto finanziato dal F.S.E. e dalla Regione 

Emilia Romagna a supporto della Strategia d’Area 

del Basso Ferrarese, finalizzata all’ 

accompagnamento al lavoro e all’avvio di impresa. 

A CHI È RIVOLTO: 

a tutte le persone disoccupate residenti o 

domiciliate in Emilia Romagna che necessitino di 

azioni formative utili a supportare scelte di lavoro 

autonomo o di avvio di impresa. 

I CORSI SONO GRATUITI: 

SI, i corsi sono gratuiti in quanto finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-

Romagna. 

COME ISCRIVERSI:  

Per iscriversi ci sono diversi modi, ecco le 

possibilità: 

 cliccando sul link presente sui siti internet 

degli enti partner  

 contattando o recandoti presso gli enti 

partner  

 

CHE TIPO DI CORSI POSSO FREQUENTARE: 

I percorsi formativi sono 5, di 24 ore ciascuno, e sono 

abbinabili fra loro in base alle tue competenze. Potrai 

partecipare a più corsi, costruendo il percorso formativo 

che ti serve. 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

I corsi sono programmati da marzo a dicembre 2020 e si 

svolgeranno presso le nostre sedi di: 

FORMART: www.formart.it 
Federico Querzola – info.ferrara@formart.it - 0532-53218 
Ferrara: Via Oroboni  40  
Comacchio: Via  Mons. Menegazzi, 30 

ECIPAR: www.eciparfe.it 

Eleonora Lombardi  - elombardi@eciparfe.it - 0532 66440 

Ferrara: Via Tassini 8 
Codigoro: Via Gioacchino Rossini 21  

ISCOM: www.iscomfe.it 

Castelli Sandra – castelli.iscomfe@ascomfe.it – 

iscomfe@ascomfe.it - 0532-234231 

Ferrara: Via Baruffaldi 14/18 - Ferrara 
Comacchio: Hotel Plaza V.le dei Lecci N.41 – Lido degli Estensi 

CENTOFORM: www.centoform.it 
Monia Biagi – monia.biagi@centoform.it – 051-6830470 
Ferrara: Via Darsena, 57, 44122 Ferrara FE 
Cento: Via Nino Bixio,11, 44042 Cento (FE) 

CESCOT: www.cescotferrara.it 

Giuditta Liberio - cescot@confesercentiferrara.it - 0532-

778547 

Ferrara: Via Darsena 178 

Comacchio: Vicolo della Fonte 2 – San Giuseppe 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Per te un catalogo di 5 corsi brevi, gratuiti, mirati 
e collegati tra loro per sostenerti nel tuo 
percorso di crescita finalizzato all’ 
accompagnamento al lavoro e all’avvio di 
impresa. 
 

 

 

Operazione OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI QUALITÀ: 
COMPETENZE PER L’AUTOIMPIEGO – SNAI BASSA 
FERRARESE Rif. PA 2019-12843/RER approvata con DGR 
1887/2019 del 04/11/2019 co-finanziata dal Fondo sociale 
europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna
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Anche nel territorio ferrarese, ed in particolare 
nella bassa ferrarese, esistono potenzialità 
inespresse, vocazioni, peculiarità e 
specializzazioni locali che è possibile far 
emergere e da cui è possibile trarre occasioni 
per la creazione di lavoro e di valore per il 
territorio anche grazie all’iniziativa individuale, 
al lavoro autonomo ed all’autoimpresa 
 

Per trasformare l’idea in progetto professionale 
è necessario sviluppare conoscenze e 
competenze che consentano di affrontare con il 
piede giusto l’avventura. 
 

Proprio per aiutarti in questa impresa il progetto 

propone un pacchetto di proposte formative 

collegate tra loro, in grado di fornirti soluzioni 

operative per creare il TUO lavoro. 

 

Attraverso interventi formativi mirati si intende 

ridurre i rischi connessi all’avvio del tuo progetto 

professionale fornendoti strumenti e conoscenze 

per valutare in maniera consapevole sia le 

opportunità che i rischi legati all’avvio di 

un’attività autonoma. 

Vieni a trovarci e a raccontarci la tua idea, i 

nostri esperti ti ascolteranno, consiglieranno e ti 

orienteranno verso l’attività formativa più 

adatta alle tue esigenze. 

PROGETTO IMPRENDITORIALITA’ 

E’ un progetto finanziato dal F.S.E. e dalla 
Regione Emilia Romagna per favorire la nascita 
di nuove imprese attraverso la messa in campo 
di percorsi formativi dedicati. 
E’ rivolto: a tutte le persone residenti o 
domiciliate in Emilia Romagna che intendano 
investire in un percorso di crescita personale e 
professionale finalizzato all’ accompagnamento 
al lavoro e all’avvio di impresa. 
 

I percorsi formativi sono 5 e sono abbinabili fra 

loro in base alle tue competenze e necessità. 

 

Costruisci come credi il tuo percorso formativo! 

 

1 – STRUMENTI INFORMATICI A 
SUPPORTO DELL’ORGANIZZAZIONE 

              AZIENDALE  
Durata: 24 ore 
Per acquisire le conoscere funzionali all’utilizzo 

efficiente degli strumenti informatici basilari 

nella gestione di attività/progetti e processi. 

2 – SOFT SKILLS PER LA GESTIONE DI 
IMPRESA  

Durata: 24 ore 
Per migliorare gli aspetti personali, organizzativi 

e relazionali che contribuiscono al successo in 

azienda. 

3 - ORIENTARSI 
ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’  
ED AL LAVORO AUTONOMO  

Durata: 24 ore 
Per chiarirti le idee su cosa vuol dire fare 

impresa, quali sono le reali opportunità e i passi 

da compiere. 

4 – MARKETING E WEB MARKETING  
Durata: 24 ore 

Le principali tecniche di comunicazione e 

marketing off line e on line per promuovere l’ 

impresa. 

5 – IL BUSINESS ENGLISH  
Durata: 24 ore 

Per approfondire la conoscenza della lingua 

inglese come strumento di approccio a nuovi 

mercati e per l’ampliamento delle possibilità 

commerciali 


