
Corso di formazione

 

Varzi, via P. Mazza, 6 •  16-23-25 Ottobre 2018 

1° GIORNATA: 

Terzo settore: lessico, evoluzioni, sviluppi 
del settore No Profit. 
Il Terzo settore pre e post riforma: differenze, cambiamenti, 
innovazioni e problematiche in attesa di soluzione. 
Associazioni, cooperative e imprese sociali: mercati e 
opportunità per Start up a vocazione sociale.

2° GIORNATA:

Strategie e strumenti per promuovere con successo 
la buona causa
• Promuovere la buona causa: aspetti strategici, 
   prospettive e potenzialità
• Gli strumenti vecchi e nuovi per la promozione del sociale
• L’integrazione, la condivisione e la rendicontazione
   tra missione e sviluppo
• Gli eventi per il non profit: 
        • Organizzazione di un evento in tutte le fasi
        • I diversi tipi di Evento
        • Evento: pro e contro – analisi delle esigenze
        • L’evento “totale”: prima, durante e dopo

3° GIORNATA 

Terzo settore: la scelta della forma giuridica alla luce dei 
nuovi scenari.

Dopo la riforma: aspetti fiscali e opportunità. 
Tra soluzioni e attese.

PROGRAMMA

Definizioni, mercati, opportunità e nuovo quadro legislativo di riferimento.

L’obiettivo del corso è quello di  acquisire conoscenze e capacità di gestione delle imprese o delle altre tipologie operanti 
nell’ambito No profit dopo l’introduzione della nuova normativa tra leggi, decreti attuativi e burocrazia e per avviare nuove 
iniziative economiche a vocazione sociale scegliendo la forma giuridica più efficace ed idonea.  Nella seconda giornata 
un focus su modalità e strumenti per la promozione del sociale.

PER INFORMAZIONI: Paviasviluppo – Azienda Speciale Camera Commercio Pavia
0382.393271 • paviasviluppo@pv.camcom.it
www.pv.camcom.it • www.attivaree-oltrepobiodiverso.it

ISCRIVITI ORA
CLICCANDO 

QUESTO LINK

DOVE E QUANDO 
Varzi c/o Biblioteca, via P. Mazza n.6 - Ore 9.30-17.30

PER CHI

• Aspiranti imprenditori che risiedono o vogliono avviare 
l’attività in uno dei Comuni del progetto Oltrepò (bio)
diverso,  la natura che accoglie *

• Titolari, dipendenti, coadiuvanti di imprese con sede 
in uno dei comuni partner del progetto o che intendono 
attivare un progetto di sviluppo della propria attività in 
uno dei comuni partner del progetto.

* VEDI DI PIU’ 

COME PARTECIPARE

La partecipazione al corso è gratuita* I posti sono 
limitati. Il corso verrà attivato al raggiungimento di un 
numero minimo di n. 5 partecipanti e con un numero 
massimo di 20 partecipanti.

PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare 
il corso qualora non sia raggiunto il numero minimo di 
iscritti e non si assume nessuna responsabilità in caso di 
annullamento per cause di forza maggiore.
* Il corso è GRATUITO in quanto finanziato dal Programma intersettoriale 
di Fondazione Cariplo “AttivAree” – Progetto “Oltrepo’ (bio)diverso, la 
natura che accoglie”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqlYiCoMNHg3ehmc_s3_lrjW37gY5gnoFqxVOzVKgLtJMiZw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqlYiCoMNHg3ehmc_s3_lrjW37gY5gnoFqxVOzVKgLtJMiZw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqlYiCoMNHg3ehmc_s3_lrjW37gY5gnoFqxVOzVKgLtJMiZw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqlYiCoMNHg3ehmc_s3_lrjW37gY5gnoFqxVOzVKgLtJMiZw/viewform?usp=sf_link
http://www.pv.camcom.it/files/FormazioneOrientamento/AVVISO%20DI%20SELEZIONE%20PARTECIPANTI_OK.pdf

