LARIOFIERE (ERBA) – DAL 20 AL 22 OTTOBRE 2016
LE INIZIATIVE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
COMMERCIO DI LECCO E LARIODESK

IL MONDO DEL LAVORO E DELL’IMPRESA

GIOVEDI’ – VENERDI’ – SABATO,, per l’intera durata del Salone:
ORIENTAMENTO AL LAVORO
Assistenza e supporto personalizzato per approfondire la conoscenza degli ambiti produttivi e
del lavoro autonomo e dipendente
Presso gli stand delle Camere di Commercio e delle Amministrazioni Provinciali Settori Istruzione,
Formazione e Lavoro
VENERDì ore 9.00 (durata 1 ora) - (scuole secondarie 2° grado)
IL BUSINESS PLAN: LA CHIAVE
HIAVE PER APRIRE LA TUA IMPRESA
Un incontro per conoscere le informazioni base per la redazione del Business Plan, documento
per progettare e presentare la propria idea imprenditoriale attraverso un'analisi di fattibilità in
grado di fornire i datii di natura economico-aziendale
economico
sui quali tracciare il percorso per la
creazione e lo sviluppo della propria impresa.
A cura di: Comitato Imprenditoria Femminile di Lecco
Giuseppe Longo, Punto Nuova Impresa Camera di Commercio di Lecco.
Lecco
Seminario promosso dalla Camera di Commercio di Lecco con il Comitato per l'imprenditoria
femminile

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito: www.young.co.it

IMPRESA E INNOVAZIONE DIGITALE

GIOVEDI’ – VENERDI’ – SABATO, per l’intera durata del Salone:
“LECCOCREAIMPRESA SMART”
I referenti del progetto “LeccoCreaImpresa SMART” sono a disposizione presso lo spazio della
Camera di Lecco e Lariodesk per guidare studenti e visitatori nel mondo dell’innovazione digitale e
per far conoscere i progetti dedicati ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro e dell’impresa.
Presso lo stand della Camera di Commercio di Lecco
GIOVEDì ore 09.00 - SABATO ore 10.00 (scuole secondarie di 1° grado)
SABATO ore 11.00 (scuole secondarie 2° grado)
NON STUDIARE DI PIÙ. STUDIA MEGLIO!
01010111 01000101 01000010 00100000 … UTILITA’ PER STUDIO E LAVORO.
Il web e i social non sono solo strumenti per il tempo libero; possono essere un valido supporto
nei diversi percorsi di studio. Durante l’incontro impariamo a conoscere meglio il loro utilizzo,
finalizzato ad acquisire informazioni più mirate e approfondite, ottimizzando così il tempo
dedicato allo studio.
A cura di: Andrea Vaccarella, Digital Expert del progetto “LeccoCreaImpresa” e start-upper
Seminario realizzato nell’ambito del progetto “LeccoCreaImpresa SMART”, promosso dalla Camera
di Commercio di Lecco con la propria Azienda Speciale Lariodesk Informazioni
GIOVEDì ore 12.00 (durata 45 minuti) - (scuole secondarie 2° grado)
PROFESSIONE STARTUPPER: COME FARE DEL DIGITALE LA TUA IMPRESA
Il mondo del digitale offre oggi nuove opportunità di lavoro e di impresa, specie per i giovani che
vogliono proporre idee innovative. Nel corso dell’incontro capiremo cosa significa aprire una impresa
start-up innovativa e quali sono i passi che un giovane start-upper digitale deve muovere perché la sua
idea possa concretizzarsi in un’iniziativa di successo.

A cura di: M.Vittoria Limonta, Area Innovazione e cultura d’impresa Lariodesk Informazioni
Andrea Vaccarella, Digital Expert del progetto “LeccoCreaImpresa” e start-upper
Seminario realizzato nell’ambito del progetto “LeccoCreaImpresa SMART”, promosso dalla Camera
di Commercio di Lecco con la propria Azienda Speciale Lariodesk Informazioni.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito: www.young.co.it

