Libera Università del Volontariato e dell'Impresa Sociale

Corso di formazione

BUSINESS PLAN

Docente: Marco Caporossi

Sito internet: uniluvis.it
E-mail: luvis@erbasacra.com
Indirizzo: Piazza San Giovanni Bosco, 80 - 00175 Roma

Destinatari

Soggetti interessati ad intraprendere nuove iniziative
produttive.

Obiettivi

Analisi dei costi e delle valutazioni in fase di progettazione
di nuova attività. Il corso si prefigge l’obiettivo di formare
gli aspiranti imprenditori tramite la redazione di previsioni
atte alla verifica dell’opportunità o meno di intraprendere
un’attività.

Modalità di
svolgimento
del corso
Durata

Il corso si svolge sia in aula che a distanza.

48 ore

Premessa
Il corso di redazione di un business plan si prefigge di formare gli aspiranti
imprenditori tramite la redazione di previsioni, tramite reportistiche relative ai
fabbisogni, tempi, metodi, acquisizione, valutazioni commerciali e redazione di
budget economico/finanziari, atte alla verifica dell’opportunità o meno di
intraprendere un’attività produttiva o di rivendita di beni e servizi

Programma del corso
Il corso si suddivide in 6 moduli
Modulo 1 – Ideazione di un business plan
Obiettivi, dall’idea all’attuazione, pianificazione del progetto.

Modulo 2 – Variabili ambientali

Caratteristiche del prodotto, del mercato e della tecnologia.

Modulo 3 – Sviluppo del progetto
Verifica di pre-fattibilità, risorse umane, variabili organizzative, struttura aziendale, il
processo di produzione, opzione “make or buy”, marketing, fonti finanziarie, project
management, la convenienza economico-finanziaria del progetto.

Modulo 4 – Esercitazioni pratiche
Project work.

Modalità di svolgimento del corso
Il corso si svolge sia in aula che online: la formazione d'aula (che si terrà a Roma, in
luogo da destinarsi) ha una durata di 42 ore, mentre quella a distanza di 6, per un
totale di 48 ore complessive.
Per

entrare

nel

corso

online

è

sufficiente

accedere

all'indirizzo

http://www.erbasacra.eu/aule/ e creare il proprio account se ancora non si è registrati,
altrimenti, basterà inserire il proprio Username e Password creati precedentemente.
Per fare questo, bisognerà cliccare su “Login” in alto a destra della schermata.
Non appena il pagamento sarà pervenuto, un responsabile si occuperà dell'iscrizione
dell'utente al corso scelto.
L'iscrizione alla piattaforma telematica è assolutamente gratuita!

Costo e modalità di pagamento
Il corso “Business Plan” ha un costo di € 384,00, comprensivo di formazione in aula,
formazione online, eventuale materiale fornito dal docente e attestato di
partecipazione rilasciato da Luvis.

Il pagamento si può effettuare in due semplici modalità:
1. tramite bonifico bancario a
CARIPARMA – Ag. 30 di Roma
IBAN: IT64C 0623 0032 2800 0043435676
Intestato a "Libera Università del Volontariato e dell'Impresa Sociale"
OPPURE
2. tramite Carta di credito accedendo all'indirizzo
http://uniluvis.it/altri-corsi-professionali

Contatti
Segreteria Luvis:
Tel. 06.71546212 – Cell. 3462179491 – E-mail: luvis@erbasacra.com

