
OUTDOOR LEARNING WEEK

PARTECIPAZIONE GRATUITA*
*Previa domanda di partecipazione da inoltrare alla Regione 
Veneto. Il pranzo in comune ed il pernottamento fanno 
parte della didattica e sono quindi inclusi nel pacchetto. 

MODALITÀ
- RESIDENZIALE: È un corso della durata di 40 ore (5 giorni da 

8h) dal 4 all’8 settembre.
- OUTDOOR: La location è appositamente concepita per la 

formazione e il lavoro di gruppo. Si trova in un territorio 
abbondante di boschi, prati e ruscelli, ideale per momenti di 
formazione esperienziale piacevoli ed accessibili a tutti.

Info ed iscrizioni: informa@retica.net - tel: 349 2361927
ISCRIZIONI ENTRO IL 31/7/2017 (fino ad esaurimento posti disponibili)

GESTIONE 

D’IMPRESA
PER NUOVI MANAGER

Sviluppare e perfezionare competenze 
imprenditoriali per le Start Up.

dal 4 al 8 
settembre



PER CHI:
Start Up, nuove aziende e società in fase di 
crescita, assestamento o rinnovamento. Nuovi 
imprenditori, liberi professionisti, Smart company
e nuove realtà che si inseriscono nel mercato.

PERCHÈ:
* Per analizzare le caratteristiche della propria 

Start Up e del mercato di riferimento e porre 
le basi teoriche per stilare un adeguato piano 
di sviluppo e di promozione commerciale.

* Selezionare, formare e gestire adeguatamente 
le risorse umane facenti parte del team.

* Imparare ad utilizzare gli strumenti lo sviluppo 
di una rete vendita efficace.

* Apprendere le modalità per fare networking in 
maniera efficace e produttiva.

* Implementare processi di innovazione continua 
in azienda.

* Conoscere le tipologie di contrattualistica più 
vantaggiose ed appropriate ai singoli casi.

DOVE:
Presso la sede di Trichiana (BL), location 
appositamente concepita per la formazione e il
lavoro di gruppo. L’ambiente di lavoro 
confortevole e il distacco dalla quotidianità 
garantiscono la massima efficacia 
dell’apprendimento e della condivisione allievo-
docente e tra gli stessi allievi.
I momenti di relax sono utili per sviluppare 
relazioni di business con altri partecipanti, per un 
po’ di svago funzionale al riordino del pensiero.
La struttura, ecosostenibile, provvederà ad una 
sana ed equilibrata alimentazione a km0 e 
all’ospitalità notturna. Il territorio circostante, 
abbondante di boschi, prati e ruscelli, è ideale 
per momenti di riflessione o per piacevoli 
conversazioni di gruppo.

INFO ED ISCRIZIONI:
informa@retica.net - tel: 349 2361927
ISCRIZIONI ENTRO IL 31/7/2017
(fino ad esaurimento posti disponibili)

1° Giorno
MARKETING ED ANALISI DEI BISOGNI DEL CLIENTE:
- Il Marketing Strategico e il Marketing Operativo.
- Segmentare per focalizzare.
- L’analisi dei bisogni dei clienti e del valore 
proposto.
- Il Business Model Canvas  come strumento di 
sviluppo e di innovazione.
 

2° Giorno
SVILUPPO RETE VENDITA E NETWORKING:
-  Creazione e gestione di una rete vendita.
- Innovazione: radicale e incrementale, di Pro-

dotto, di Processo e di Business.
- Innovation Funnel e l’Open Innovation.
- Innovazione continua e reti.
- LE RETI e le Aggregazioni istruzioni per l’uso.

3° Giorno
IMPRENDITORE E SELF-COSCIOUSNESS:
- Autovalutazione e sviluppo delle proprie 
attitudini e capacità imprenditoriali.
- Stili sociali e stili di leadership.
- Neuroscienze e creatività per lo sviluppo 
strategico dell'impresa.
- Comunicazione e vendita.

4° Giorno
SELEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:
- Strumenti per la selezione del personale.
- Tipi di delega e loro utilità.
- La motivazione: come nasce e come cresce.
- Knowledge Management.
- Identità e potenziale.

5° Giorno
TIPOLOGIE DI CONTRATTUALISTICA PIÙ ADATTE:
- Peculiarità ed oneri del lavoro dipendente, 

della collaborazione a progetto o partita IVA.
- Costo del lavoro e sua budgetizzazione 

dell’impresa.


