PERCORSO DI FORMAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ ACCADEMICA

Fund raising and internationalization of start ups
10-28 Settembre 2015

FRIS
Descrizione del Corso
L'obiettivo del corso, organizzato all'interno del progetto Tuscan Start Up Academy, è
quello fornire e approfondire le competenze specialistiche di giovani potenziali imprenditori
e di giovani già inseriti in start-up, utili per realizzare e radicare l’idea d’impresa o di far
crescere la propria azienda e questo con le opportunità di finanziamento messe in campo
dall’Unione Europea nell’ambito della nuova programmazione del bilancio 2014-2020, quali
Horizon 2020, il programma Erasmus Plus (Erasmus Entrepreneurship sia outgoing che
ingoing nelle start-up) e altri programmi specifici di sostegno alla piccola e media impresa
(COSME, Eurostars, etc). Il corso mira a fornire tali competenze, non solo attraverso percorsi
formativi “d’aula”, ma soprattutto attraverso momenti di accompagnamento
personalizzato.
ll corso si svolgerà dal 10-28 settembre 2015 per un totale di 40 ore presso l’aula C2 del
Polo Piagge, Via Giacomo Matteotti 3, PISA con il seguente Calendario:
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Da te

giovedì 10/09/2015

ma rtedì 15/09/2015

Frontale

Docenti

Accompagamento

Docenti

Total e ore

09.00-12.00 - Le
opportunità di
fi na nziamento europeo
ed i nternaziona le per le Dott. Mas s imil iano
SME
SALERNO

09.00-12.00 - Come s i
s cri ve una propos ta per
un fina nzia mento
competitivo

Aul a

3 C2 Polo pIa gge

Dott. Tomma s o
SALAMONE - Sezione
Programmi Interna zi onali
di Mobi lita' e Forma zione
Settore
Interna ziona lizza zione

12.00 -14.00 /15.0018.00 - Scrittura di
una propos ta
progettuale

Dott. Michele Pa drone Dott.s s a Ales s andra
Nucci - Unita' Ricerca
Europea e
Internazi onal e Settore
Ricerca - Di rezione
Ricerca e
Internazi onal izzazi one

8 C2 Polo pIa gge

Dott. Mi chele Padrone Dott.s s a Ales s a ndra
Nucci

Dott.s s a Pa ola
Caccia tori - Dott.s s a
12.00 -14.00 Scri ttura Frances ca di Giova nni di una propos ta
Uni ta' Va lorizzazione
progettuale - 15.00- dell a Ricerca Settore
18.00 - Crea re e far
Ricerca - Dott.s s a Ilaria
cres cere una s ta rt
Kutukà docente Diritto
Commercia le Univers ità
up: as petti lega li e
fina nzia ri
di Pis a

8 C2 Polo pIa gge

giovedì 17/09/2015

09.00-12.00 - Scri ttura di
una propos ta
progettuale

l unedì 21/09/2015

09.00-12.00 - Cos truire
12.00 -14.00/ 15.00una rete interna ziona le:
networki ng,
18.00 - Scrittura di
internazi onal izzazi one e Dott.s s a Giada Mennuti - una propos ta
progettuale
cres cita del la s tart-up
Dott.s s a Il ari a Ortu

Dott. Ma s s imili ano
SALERNO

8 C2 Polo pIa gge

giovedì 24/09/2015

09.00-12.00- La
promozione dell a
propri a i dea e dell a
propri a s ta rt up agli
inves titori pri vati
internazi onal i

Dott. Iacopo Bors i - TEA
SISTEMI Spi n off
Uni vers ità di Pis a

8 C2 Polo pIa gge

l unedì 28/09/2015

09.00 - 14.00 - Ca s o SME internazi onal izzazi one
Dott. Da vid Plans

Dott. Mas s imil iano
SALERNO

12.00 -14.00/ 15.0018.00 - Ca s o SME fund rais ing
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