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Note organizzativeNote organizzativeNote organizzativeNote organizzative    

La partecipazione al corso è a pagamento, previa iscrizione alla 
pagina 
http://www.to.camcom.it//Tool/CustomForm?id_questionario=257. 
L’iniziativa sarà attivata con un minimo di 6 partecipanti e le 
iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 50 partecipanti. 
La quota di partecipazione è pari a € 60,00 (+ IVA 22%). Il 
pagamento può essere effettuato tramite il sito 
www.compraonline.to.camcom.it nelle apposite sezioni, ovvero con 
bonifico bancario sul conto intestato a Camera di commercio di 
Torino c/o Unicredit Banca Spa IBAN 
IT39H2008010510000040473150 indicando il titolo dell’evento 
e/o titolo del modulo nella causale di pagamento.  
L’eventuale rinuncia a partecipare deve essere comunicata entro 3 
giorni lavorativi, prima dell’inizio del corso. Oltre tale termine sarà 
trattenuto l’intero importo. Sono ammesse sostituzioni delle persone 
iscritte con altri partecipanti, previa comunicazione alla segreteria 
organizzativa. 

 

Obiettivi e destinatariObiettivi e destinatariObiettivi e destinatariObiettivi e destinatari    

Obiettivo del percorso sarà quello di Offrire agli aspiranti imprenditori una vera e propria formazione che 
li guidi e li aiuti nel processo di realizzazione della propria idea imprenditoriale, illustrando le 
caratteristiche dell’impresa, le diverse forme giuridiche e la procedura amministrativa necessaria per l’avvio 
dell’attività. Ogni giornata vedrà la presenza di un imprenditore che porterà la propria testimonianza e di 
esperti con i quali verranno approfonditi argomenti di attualità e di particolare interesse (Focus). 
 
I moduli si terranno nelle giornate di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio (ore 14.00 – 17.00) 
a partire dal 24 febbraio 2015. 
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Segreteria organizzativaSegreteria organizzativaSegreteria organizzativaSegreteria organizzativa    

Comitato per la promozione dell’imprenditoria 
femminile 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
Tel. 011/5716353-4 

Fax 011/5716356 
comitatoimprenditoriafemminile@to.camcom.it   

Per visualizzare la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra clicca su 
www.to.camcom.it/torinoincontra 
 

Per le modalità di accesso al parcheggio 
Valdo Fusi adiacente al Congressi Torino 
clicca su 
www.comune.torino.it/ztlpermessi 
 



 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
    
Martedì Martedì Martedì Martedì 24242424 febbraio febbraio febbraio febbraio    
L’impresa e l’imprenditoreL’impresa e l’imprenditoreL’impresa e l’imprenditoreL’impresa e l’imprenditore        
    
- L’impresa e l’imprenditore  
 Anna Rita Santaniello, Camera di commercio di Torino 

- Il piccolo imprenditore, l’imprenditore artigiano, l’imprenditore 
agricolo 
Anna Rita Santaniello, Camera di commercio di Torino     

- La start up innovativa 
Nicoletta Marchiandi, Camera di commercio di Torino 

- FOCUS: lo sviluppo dell’idea FOCUS: lo sviluppo dell’idea FOCUS: lo sviluppo dell’idea FOCUS: lo sviluppo dell’idea imprenditoriale imprenditoriale imprenditoriale imprenditoriale     
Stefano Bertoglio 

- Testimonianza di impresa, Sport Grand Tour 
 

    
    
    
Mercoledì Mercoledì Mercoledì Mercoledì 25252525 febbraio febbraio febbraio febbraio    
La forma giuridica dell’impresaLa forma giuridica dell’impresaLa forma giuridica dell’impresaLa forma giuridica dell’impresa    
    
- La ditta individuale e l’impresa familiare 
Stefano Battaglia, Yes4To 

- Le società di persone e le società di capitali  
Stefano Battaglia, Yes4To 

- FOCUS: La società cooperativaFOCUS: La società cooperativaFOCUS: La società cooperativaFOCUS: La società cooperativa    
Cesare Benvenuti, Confcooperative Torino 

- Testimonianza di impresa 
Cavoli Nostri Cooperativa Sociale 

 
 

    

    
    
Giovedì 26 febbraioGiovedì 26 febbraioGiovedì 26 febbraioGiovedì 26 febbraio    
La procedura di avvioLa procedura di avvioLa procedura di avvioLa procedura di avvio    
    
- La Comunicazione Unica  
Maria Loreta Raso, Camera di commercio di Torino 
Giuseppe Galliano, Camera di commercio di Torino 

- L’apertura e la gestione della posizione contributiva  
Giovanni Tamborrino, INPS  

- FOCUS: Il ruolo degli incubatori nella fase di avvio di impresa FOCUS: Il ruolo degli incubatori nella fase di avvio di impresa FOCUS: Il ruolo degli incubatori nella fase di avvio di impresa FOCUS: Il ruolo degli incubatori nella fase di avvio di impresa     
Giuseppe Serrao, 2i3p – Incubatore di imprese dell’Università di 
Torino 

- Testimonianza di impresa 
Agrinew Tech S.r.l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Impresa e imprenditoreImpresa e imprenditoreImpresa e imprenditoreImpresa e imprenditore” è inserito nelle attività del percorso 
formativo “Il cammino dell’imprenditoreIl cammino dell’imprenditoreIl cammino dell’imprenditoreIl cammino dell’imprenditore”. 
Per maggiori informazioni sull’intero percorso  
http://www.to.camcom.it/camminoimprenditore  
 
 

 
    

 



 

 

> FORMAZIONE  

Il cammino dell’imprenditore 
 

Percorso formativo per l’avvio di impresa 
 

Obiettivi e destinatari 

Obiettivo del percorso sarà quello di offrire agli aspiranti imprenditori 
una vera e propria formazione che li guidi e li aiuti nel processo di 
realizzazione della propria idea imprenditoriale. 
 
Il percorso, suddiviso in 7 moduli di 9 ore ciascuno, durerà 
complessivamente 63 ore e affronterà tutti gli aspetti utili all’aspirante 
imprenditore: la definizione di impresa e di imprenditore, la fiscalità, il 
bilancio e le dichiarazioni annuali, il marketing ed il business plan, la 
proprietà intellettuale, la finanza ed il credito, la gestione del 
personale e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. 
 
 
Info e iscrizioni 

I moduli si terranno ogni tre settimane nelle giornate di martedì, 
mercoledì e giovedì pomeriggio (ore 14.00 – 17.00) a partire dal 10 
febbraio 2015. 
 
È possibile prevedere la partecipazione a singoli moduli o all’intero 
percorso. La partecipazione al corso è a pagamento previa iscrizione 
sul sito:  
http://www.to.camcom.it//Tool/CustomForm?id_questionario=250.  
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 50 partecipanti. 
 
La quota di partecipazione è pari a € 360,00 (+ IVA 22%) per l’intero 
percorso e € 60,00 (+ IVA 22%) per singolo modulo. Il pagamento 
può essere effettuato tramite il sito www.compraonline.to.camcom.it 
nelle apposite sezioni, ovvero con bonifico bancario sul conto intestato 
a Camera di commercio di Torino c/o Unicredit Banca Spa IBAN 
IT39H200801051000040473150 indicando il titolo dell’evento e/o 
titolo del modulo nella causale di pagamento.  

 

Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa. 
 

Febbraio – Giugno 

2015 

dalle 14.00 alle 17.00 

Sala Sella 

Centro Congressi 

Torino Incontra 
via Nino Costa 8 - Torino  

Segreteria 

organizzativa 
 
Comitato Imprenditoria Femminile 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
tel. 011 571 6353-4 
fax 011 571 6356 
comitatoimprenditoriafemminile@to.camcom.it 
 
 
 




