Verso il futuro

IL PROGETTO

Verso il futuro è il percorso formativo gratuito dedicato all’imprenditorialità,
avviato nel 2015 da CNA Bologna, Ecipar Bologna e Banca di Bologna.
Formazione in aula e stage in azienda per insegnare ai giovani studenti
come si fa impresa e fornire loro gli strumenti utili per inserirsi in un mercato
del lavoro ogni giorno più dinamico e competitivo.
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Business Lab

IL RUOLO
DELLE AZIENDE:
NASCE
BUSINESS LAB ACADEMY

Academy
Impresa laboratorio di conoscenza

Ai mesi di formazione sotto la guida di insegnanti e consulenti esperti,
seguirà un periodo di tirocinio per permettere ai ragazzi di scoprire come
funziona un’impresa.
Le aziende del territorio sono invitate ad ospitare gli studenti: sarà
un’ottima occasione per condividere la propria esperienza, mettendo a
disposizione la “cassetta degli attrezzi” per diventare imprenditori,
ovvero conoscenze, competenze ed esperienze sul campo, utili a capire
come si avvia, si gestisce e si fa funzionare un’impresa.
Tutte le imprese che aderiranno al progetto entreranno a far parte della
Business Lab Academy.

I VANTAGGI PER I MEMBRI
DELLA BUSINESS LAB ACADEMY
Visibilità mediatica sugli strumenti di comunicazione web, social
ed eventi pubblici di CNA
Diritto di prelazione per finanziamenti alla formazione del proprio
personale, nel caso l’azienda possieda i requisiti
Possibilità di frequentare un corso gratuito di 4 ore per la formazione
dei tutor aziendali che seguiranno gli studenti durante il tirocinio
in collaborazione con

Condizioni agevolate con Banca di Bologna
Compila il form per iscriverti:

INFORMAZIONI E CONTATTI: CNA Bologna - tel. 051 299346 / Ecipar Bologna - tel. 051 4199716 - info@cnaversoilfuturo.it - www.cnaversoilfuturo.it -

#cnaversoilfuturo
QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

