CORSO DI FORMAZIONE PER

GIOVANI IMPRENDITORI E
ASPIRANTI MANAGER
D’AZIENDA

IL
CORSO
IL CORSO
Il Corso è stato progettato per far emergere e
professionalizzare le doti imprenditoriali, ormai
necessarie a tutti i livelli, di conduzione aziendale, anche
nella media e piccola impresa.

Per accedere al Corso è necessario avere conseguito il
titolo di studio entro la data di scadenza del bando; non
aver compiuto il 35° anno d’età; essere residenti in un
comune della Repubblica Italiana.

Il Corso è sostenuto dal Distretto Lions Clubs 108 A e dalla
Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto
108 A, per questo la quota d’iscrizione è eccezionalmente
contenuta.

Il Corso si rivolge a giovani particolarmente motivati e si
propone di “costruire” professionalità in grado di ricoprire
posizioni di responsabilità in aziende private e pubbliche.

DOCENTI

Scadenza delle iscrizioni: 18 dicembre 2020

Il Corso si prefigge di dare ai partecipanti una visione “a
tutto tondo” delle problematiche interne ed esterne
all’azienda in una visione di mercato locale e globale.

DESTINATARI
Il percorso formativo è rivolto a giovani laureati, laureandi
e diplomati che aspirano ad una carriera manageriale o
imprenditoriale, in particolare nelle piccole e medie
imprese e che vogliono avviare un’attività nei diversi
settori economici.
Il Corso è aperto anche alla partecipazione di candidati
stranieri residenti in Italia in possesso dei titoli di studio
richiesti e di una perfetta conoscenza della lingua italiana.

REQUISITI
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso è
fissato in 15, il numero massimo è fissato in 30.

Professori universitari, Professionisti ed Esperti di settore,
Imprenditori per testimonianze e case history

CALENDARIO
Le lezioni, 10 incontri settimanali di 4 ore cad., si
svolgeranno da gennaio a marzo 2021 (inizio il 9 gennaio
2021) il sabato mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00
La programmazione didattica rende compatibile studio e
lavoro per permettere ai discenti di perseguire un
progetto manageriale senza rinunciare all’eventuale
impegno di studio e/o professionale.

SEDE
Misano Adriatico (RN). Le lezioni si terranno in presenza e
contemporaneamente online.

COSTI E ISCRIZIONI
380,00 €, IVA compresa

INFO E BANDO
https://www.masterlions.org/corsi/corso-giovaniimprenditori-aspiranti-manager
www.lions108a.it/corso-di-formazione-per-giovaniimprenditori-e-aspiranti-manager-dazienda-scuolapanti-9-gennaio-2021/
www.leo108a.it/corso-per-giovani-imprenditori-manager/
Contatti:
- e-mail info@masterlions.org
- telefono 3392751337

