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Corso di formazione dalla qualità certificata  

DIVENTA IMPRENDITORE  

DI TE STESSO 
 

IIIa edizione 
 

PREMESSA 
Può sembrare paradossale, ma non lo è: in questo nostro tempo, crearselo il lavoro è più 

facile che trovarlo. 
Tutti certamente, almeno una volta nella vita, hanno avuto l’idea di mettersi in proprio e 
forse hanno rinunciato a realizzare il loro sogno perché non avevano nessuno che si 
mettesse accanto a loro per dare una mano o perché non avevano il denaro necessario per 
cominciare. 
Essere imprenditore è un fatto sempre meno genetico e sempre più dipendente 
dall’apprendimento, dai propri progetti di vita e dai compagni di viaggio. 

Se è vero che si può fare poco per cambiare la propria personalità, specialmente in età 
adulta, si può invece imparare a condividere, dirigere, rischiare in maniera calcolata, a 

condurre trattative e ad essere creativi. 
Ogni giorno nascono più di mille nuove attività, nei settori più diversi. A questo forte trend 
si contrappongono però le tante difficoltà del mercato e dell’accesso al credito e infiniti 

vincoli legislativi e burocratici che possono frenare l’entusiasmo di chi vuol mettersi in 
proprio e, addirittura, portare al fallimento dei loro progetti. 

Occorre quindi conoscere sé stessi e le opportunità i problemi che il mercato presenta, 
saper calcolare le reali possibilità di successo e riuscire a sfruttare gli sgravi, gli incentivi e i 

possibili finanziamenti.  
Consapevoli che il problema della disoccupazione non si risolve solo con la mera ricerca del 
lavoro dipendente, il Centro Orizzonte Lavoro con questo percorso formativo si pone a 
fianco di quanti hanno un sogno nel cassetto e desiderano essere accompagnati nel 
percorso che li può condurre a diventare imprenditori di se stessi, fornendo la formazione 
necessaria e la consulenza, anche personalizzata, relativamente alla cultura d’impresa, così 
da essere in grado di valutare la sostenibilità della propria idea, redigere un business plan 
vincente e avviare e gestire con successo la propria attività imprenditoriale, grazie anche ai 
possibili finanziamenti previsti dalla legislazione vigente, dei quali ci si può avvalere.  
Una attenzione particolare verrà data alla predisposizione del business plan, lo 
strumento fondamentale per tutti coloro che intendono avviare una nuova attività 
imprenditoriale o di lavoro autonomo, passando dall’analisi del mercato alla descrizione 
del modello organizzativo, fino alla definizione del piano economico-finanziario. 
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Servizi al lavoro, all’impresa e al terzo settore  

dalla qualità certificata (iso 9001:2015 
 

mailto:info@centroorizzontela.it
mailto:colct89@pec.it


 CONFCOOPERATIVE 

 

 

 

         Via Galatola, 16       95124  Catania     Tel.   095320054      Fax   095327973 
                       info@centroorizzontela.it       -     colct89@pec.it 
 P.IVA 01507990875   CCIAA Catania  n.181850    Tribunale Catania  reg. soc. n.25304 
 

Qualora a volere avviare una attività fossero più persone insieme, la comune 
partecipazione a questo percorso, avvalendosi delle riduzioni previste in questo caso, 
costituirebbe una preziosa occasione per condividere la costruzione della futura società. Nei 
suoi 25 anni di attività, il Centro Orizzonte Lavoro ha già promosso la costituzione di ben 9 
cooperative e di diverse ditte individuali, grazie anche ai tanti finanziamenti, una parte dei 
quali in alcuni casi viene erogata a fondo perduto, mentre la rimanenza può anche venire 
anticipata a tasso agevolato. Delle diverse agevolazioni possibili, durante il corso è 
prevista, naturalmente, la presentazione.  
  
OBIETTIVO  
Il percorso, guidando gli aspiranti imprenditori nell’esame delle varie fasi che scandiscono il 
processo di creazione di una nuova impresa, intende trasferire informazioni e conoscenze 

sul percorso logico‐pratico necessario per la definizione dell’idea imprenditoriale e del 
proprio business model, l’analisi di coerenza rispetto alle proprie attitudini, esperienze e 

competenze e la verifica della fattibilità del progetto imprenditoriale. 
 

DESTINATARI   
Aspiranti imprenditori che hanno intenzione di mettersi in proprio, dando vita ad una nuova 
impresa nella forma di lavoro autonomo individuale o in quella societaria. 

 
PROGRAMMA 

 
Primo Modulo 
 Presentazione reciproca e del programma. Patto formativo 

 La cultura d’impresa 
 Scommettere con sé stessi …. e con altri amici 

 Trovare l’idea, valorizzando le proprie attitudini, esperienze, competenze e coniugandole 
con i bisogni del mercato 

 Scoprire l’imprenditore che è in ciascuno di noi (questionario sulle proprie attitudini 

imprenditoriali) 
 Chi può dare una mano 

 
Secondo Modulo 
 Cos’è, a cosa serve il business plan e sua stesura guidata da parte di ciascun aspirante 

imprenditore. 
 La definizione e la ricerca del mercato. L’analisi della concorrenza e il posizionamento 

strategico.   
 Analisi di alcune formulazioni vincenti. 

 
Terzo Modulo 
 Confronto sulle business idee dei singoli partecipanti: analisi critica e costruttiva al 

tempo stesso 
 Individuazione dei punti di forza e di debolezza delle singole idee d’impresa  

 
Quarto Modulo 
 Nozioni di contabilità e tenuta della stessa 

 Fiscalità e adempimenti fiscali 
 Il marketing e la pubblicità 

 
Quinto Modulo 
 L’organizzazione di un’impresa nascente. Ruoli e responsabilità 

 Scelta della tipologia societaria (la veste giuridica) della propria impresa 
 Le cooperative sociali e i loro consorzi 

 Le agevolazioni e le possibili fonti di finanziamento  
 Questionario di gradimento del corso 
 Consegna degli attestati di partecipazione  
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DOCENTI 

Il corso verrà condotto da Don Enzo Giammello, presidente della cooperativa sociale 
Centro Orizzonte Lavoro, che metterà a disposizione l’esperienza maturata in 30 anni di 

accompagnamento verso il lavoro e l’impresa; dal dott. Marco Alessandro Tropea, 
tributarista; dal dott. Simone Centamore, consulente legale. 
 
DATE  
Giunto alla sua terza edizione e garantito da 30 anni di esperienza, il percorso formativo, 

articolato d’aula si svolgerà full time, dalle ore 9,30 alle ore 18,30 dei giorni 21 e 22 
gennaio 2020, con una pausa pranzo di un’ora. 

Attenzione: le iscrizioni chiudono giovedì 16 gennaio 2020, salvo esaurimento 
anticipato dei posti. Poi sarà troppo tardi per ripensarci. 
 

SEDE  
La sede di svolgimento è quella del Centro Orizzonte Lavoro, via Crescenzio Galatola 16, 

Catania - (nei pressi del Monastero dei Benedettini di Piazza Dante). 
Di seguito il link della posizione da google maps: 

https://www.google.com/maps/place/Via+Crescenzio+Galatola,+16,+95124+Catania+CT/
@37.5035508,15.0807933,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1313e32910f526f7:0xc204
207153096425!8m2!3d37.5035508!4d15.082982?hl=it 

A richiesta, ci è possibile segnalare qualche struttura vicina alla sede dei corsi, ove 
risiedere a costi contenuti. 
 
 

COSTI E SCONTISTICA 
Per facilitare la partecipazione, la quota di iscrizione all’intero percorso formativo 

prevede un costo fuori mercato di € 150,00 (IVA inclusa, se dovuta). 
L’importo si riduce ad € 120,00 qualora al corso si iscrivano due o più persone legate 

tra loro a qualunque titolo. È possibile avvalersi del medesimo importo ridotto (€ 120,00) 
se, pur iscrivendosi da soli, si prenota la propria partecipazione anche ad un altro dei 
corsi in programma (eccetto i workshop sul 5 x 1000 e sul digital fundraising e il corso 

sulla ricerca attiva ed efficace del lavoro) purchè i due importi, entrambi scontati, 
vengano versati in un’unica soluzione entro il primo dei due termini di scadenza. 

Gioca d’anticipo: versando oggi stesso (e fino al 20 novembre 2019) quanto dovuto per 
l’iscrizione, ti garantirai un ulteriore risparmio di 20 euro e il tuo posto in aula sarà 
assicurato fin d’ora. 

Il pagamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità: 
 bonifico bancario, IBAN: IT85Y0306909606100000060970 – Banca Intesa San Paolo, 

specificando nella causale del pagamento: “Iscrizione al corso diventa imprenditore di 
te stesso”; 

 tramite assegno bancario non trasferibile o circolare, intestato a: Cooperativa Centro 

Orizzonte Lavoro; 
 in contanti. 

N.B. Qualunque sia la modalità prescelta, l’iscrizione è valida solo in seguito all’avvenuto 
pagamento. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi al corso è sufficiente inviare la scheda di iscrizione, debitamente compilata, 

a info@centroorizzontela.it unitamente ad una attestazione dell’avvenuto pagamento, 
entro la data di chiusura delle iscrizioni (16 Gennaio 2020). 

Per favorire il lavoro di gruppo, l’adeguato apprendimento di quanto insegnato, la 
dinamicità dell’aula e l’interazione con il docente, l’attività formativa è a numero chiuso. 

Al fine di assicurarsi un posto, occorre quindi prenotare prima possibile la propria 
partecipazione con l’invio della scheda di adesione e il versamento della quota prevista. 
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PER INFORMAZIONI 

 Scrivi una mail a:    info@centroorizzontela.it 
 Chiama allo:           095.320054  – 3475625014 (Lunedì-Venerdì, 09:30-12:30 e 

16:00-19:00) 

 Visita il sito:           www.centroorizzontelavoro.it 

 Vienici a trovare in: via Crescenzio Galatola, 16 – Catania (CT)  
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