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Richiedi il tuo voucher 
gratuito!!!! 

 

Ciascun partecipante, in possesso dei requisiti 
previsti, potrà fare richiesta di contributo alla fre-
quenza del percorso formativo sul sito 
www.regione.basilicata.it, nella sezione Centrale 
bandi  

Le istanze potranno essere inoltrate gratuitamente dal personale 
della Evolutioncisf a seguito di Vs esplicita richiesta.  

PERCORSO FORMATIVO: 
 

MANAGMENT E FUND RAISING 
DELL’IMPRESA SOCIALE 3S.0  
 
PER COMPRENDERE COME REALIZZARE PROPORRE IL 
PROPRIO SOCIAL BUSINESS 

SEDI DI SVOLGIMENTO: RIONERO | POTENZA 
DURATA: 150 ORE 
 
COSTO € 3.000,00 
AVVIO CORSO: 14/12/2013 
SCADENZA ISCRIZIONI 14/12/2013 

 

 



Il Percorso formativo 
Il percorso formativo della durata complessiva di ore 150 è 

così articolato: 

Mod. 1 - Adempimenti per le  start up |10 ore 
Adempimenti ed incentivi relativi all’avvio di una nuova impre-

sa, Nuovo Decreto Sviluppo, Misure di sostegno alle imprese 

sociali, scelta della forma giuridica (S.r.l., s.a.s., Coop di tipo 

A e B, ecc.), spese di costituzione, le autorizzazioni e gli 

adempimenti burocratici, cenni sulle fonti di finanziamento. 

Mod. 2 - Business Idea e Progetto d’ impresa |15 ore 
Legislazione di settore, Cosa significa fare impresa, Analisi 

del fabbisogno Regionale, Individuazione target, prodotti e 

servizi per il sociale Business, competenze tecniche necessa-

rie allo start up di impresa, acquisizione di attrezzature e  

materie prime, acquisizione dei locali/terreni, i contratti di 

lavoro. 

Mod. 3 - Organizzazione dell’attività |60 ore 
l processo produttivo, ciclo produttivo e capacità produttiva, le 

attrezzature, la localizzazione (bacino di utenza e posizione), i 

locali, il personale: titolari, soci, coadiuvanti familiari, dipen-

denti e collaboratori, collaboratori esterni, piano degli investi-

menti (materiali ed immateriali), il conto economico, i Costi 

(fissi e variabili), i ricavi (quantità e prezzi unitari), il reddito 

operativo annuo (lordo e netto), i flussi finanziari, Il piano di 

cassa. 

Mod. 4 - Piano economico e finanziario |15 ore 
Business Plan, Simulazione 1 anno di attività (investimento, 

risultato economico, fabbisogno finanziario, risultato economi-

co), Software applicativo. 

Mod. 5 - Auto-sostenibilità del progetto d’Impresa |25 ore 
Predisposizione Business Plan, Strategie di impresa, ricerca 

di fondi regionali, nazionali ed europei, Procedure di accesso 

agli incentivi. 

Mod. 6 - Fund Raising |25 ore 
Idee e progetti per il Fund raising, strategie, tecniche e stru-
menti nell’ottica del decision making: identificare i donatori, 
impostare lo start-up di fundraising, gestire la raccolta annua-
le, incrementare le sponsorizzazioni e molto altro ancora, 

Strumenti operativi e casi per riflettere, decidere e agire nella 

raccolta fondi. 

Modalità di presentazione della domanda  
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, se-

condo lo schema allegato, dovrà contenere tutte le indicazioni 

richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la 

propria firma e allegare la fotocopia di un documento di ricono-

scimento valido. 

Dovrà inoltre far pervenire presso la sede (Orari di apertura al 

pubblico degli uffici: Dal Lunedì al Venerdì orario 9:00-13:00 e 

15:00-18:00) la seguente documentazione: 

- Domanda di iscrizione  

- Sottoscrizione Privacy - Allegato 3  

- Copia titoli di studio e/o volontariato/lavorativa posseduto 

- Copia documento di riconoscimento in corso di validità 

- Copia versamento, a titolo di iscrizione al corso, pari a € 

10,00 effettuato a mezzo assegno bancario non trasferibile 

intestato a EVOLUTIONCISF S.r.l. o bonifico bancario sul  

c.c. IT86I0200804205000011032122 avente come causa-

le “iscrizione corso Managment e Fund Raising”. 

Programmazione didattica 
Avvio corso 14/12/2013 c/o EvolutionCISF S.r.l. 

Ripresa Lezioni: 30/01/2014 | Giov, Ven, Sab 09:00 - 13:00 

Finalità del Percorso Formativo 
Il percorso formativo è inserito nell’ambito dell’Avviso 

Pubblico “Interventi per l’autoimprenditorialità nel terzo 

settore” e vuole offrire agli aspiranti imprenditori 

una conoscenza sul terzo settore e su come poter av-

viare autonomamente un’attività di impresa nel terzo 

settore ai sensi del D.lgs 155/2006. 

Obiettivi del Percorso Formativo 
Scopo del percorso formativo è: 

1) promuovere la diffusione della cultura imprendito-

riale migliorandone le condizioni di occupabilità 

dei soggetti residenti in Basilicata; 

2) incoraggiare lo sviluppo di imprese sociali innova-

tive, volte al miglioramento dei servizi offerti; 

3) Favorire l’acquisizione e l’innalzamento delle com-

petenze dei professionisti lucani, con particolare 

attenzione rivolta agli O.S.S. in un’ottica di rilancio 

EvolutionCISF | La sede  

CONTATTI  
EvolutionCISF s.r.l. 
Via del Seminario Maggiore n.35 | 85100 Potenza 

Tel/Fax 097151099 
info@evolutioncisf.com  

Professionisti coinvolti 
Lo staff docenti coinvolto sarà costituito da esperti del 

settore operanti in strutture pubbliche o private. 


