Il futuro
è un’impresa creativa

MARTEDÌ 22 MARZO 2016

Giornata formativa dedicata a quanti desiderano lavorare
in ambito creativo e valorizzare i propri talenti per cogliere
nuove opportunità nel mercato attuale.
PROGRAMMA
9:00 - 12:00, Seminario "Mettersi in proprio".
Perché voglio fare l'imprenditore? Qual è il modo migliore
per realizzare la mia idea? Come raggiungerò i miei
clienti? Tante risposte per progettare consapevolmente
una nuova attività imprenditoriale.

On line al sito www.veronainnovazione.it

12:00 - 13:00, "Erasmus per giovani imprenditori".
Opportunità di crescita professionale per aspiranti
imprenditori ed imprenditori dei Paesi dell'Unione
Europea.
14:00 - 16:00, "La tutela della creatività: perché quando - come".
Principi e spunti per la costruzione di una strategia di
valorizzazione della creatività attraverso marchi, modelli
industriali e diritto d’autore.

Prevalentemente aspiranti imprenditori e
freelance della grafica, dell'arte tipografica,
della comunicazione, makers e coloro che
vogliono lavorare in ambito creativo

16:00 – 18:00, "Come passare da un'idea a un'idea che
funziona".
Gli approcci e le opportunità per sviluppare e portare il
proprio progetto sul mercato.
12:00 - 18:00, Vuoi metterti in proprio? Il docente sarà a
disposizione per una sessione di tutoraggio individuale.
Per fissare un appuntamento: euprojects@vr.camcom.it
Tutte le attività sono gratuite in quanto finanziate da
Fondazione Telecom Italia nell'ambito del progetto “Il
digitale per rilanciare l'arte nera“.

311verona
Lungadige Galtarossa, 21 - Verona
Per ulteriori info
tel. 045 / 8085805
euprojects@vr.camcom.it

Il digitale per rilanciare l’arte nera.
La stampa a caratteri mobili si fa bella per coinvolgere la società contemporanea

Progetto finanziato da Fondazione Telecom Italia nell’ambito del bando “Beni invisibili”.
Partnership:
- Cooperativa Sociale Centro di Lavoro San Giovanni Calabria, che ospita un laboratorio
tipografico aperto a corsi, iniziative e per la realizzazione di manufatti unici e di pregio.
- t²i - Verona Innovazione, per l’orientamento e la formazione ad imprenditori ed aspiranti
imprenditori.
Con la collaborazione tecnica di Lino's Type.
Obiettivo: rivitalizzare la tradizione della stampa a caratteri mobili anche grazie alla tecnologia
digitale e a nuovi modelli di business, per creare occasioni di integrazione sociale, formazione,
cultura, lavoro e nuova imprenditorialità.
Durata complessiva del progetto: 18 mesi (novembre 2014 – aprile 2016).
Per info: tel. 045 / 8085706, euprojects@vr.camcom.it

