
 
Sabato 21 Novembre , dalle ore 10:00 alle ore 18:00 

c/o Millepiani Coworking  - Via Nicolò Odero, 13 / Roma 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ll workday  è strutturato con la metodologia partecipativa del coaching e del 
coworking. L' esperto/formatore accompagna i partecipanti  nel  percorso di 
consapevole acquisizione di strumenti e metodi per interpretare al meglio le 
informazioni  che riceve. 

Per capire davvero come orientarsi  

• La partecipazione degli iscritti sarà costante e attiva: la lezione frontale sarà 
strettamente necessaria ad indicare le nozioni di base su cui sviluppare le 
esercitazioni. I coach partecipano attivamente alle esercitazioni per un 
corretto affiancamento formativo. 

Un metodo attivo di apprendimento 

WORKDAY  “  FINANZIARE LA CULTURA E LA CREATIVITA’ ”  
Ricerca  dei Fondi Strutturali Europei e Regionali 

Opportunità finanziarie, credito per le start up e le piccole imprese 
Nuovo modulo con esercitazioni pratiche e gruppi attivi di lavoro 

EUROPA 2020 :  FINANZIAMENTI E  STRUMENTI PER LE ATTIVITA’ CULTURALI E CREATIVE 
 

Programma  
h 10.00 – 18.00  ( dalle ore 13.00 alle ore 14.00 : pausa pranzo / networking )  

 
parte prima : le risorse economiche per il ciclo 2020 

 NON SOLO EUROPA  CREATIVA - I programmi europei dei fondi diretti: 

Europa Creativa     /    Europa per i Cittadini     /    Erasmus+    /    Horizon    /    Cosme  

 PROGETTI PER IL TUO TERRITORIO - Le politiche regionali e i fondi indiretti: 
PON e POR;  
FESR, FSE, FEASR. 

 ESERCITAZIONI :  

         a) coworking : comprendere  la strategia e valore delle varie fonti di finanziamento  

                           per imparare a cogliere tutte le opportunità 

         b) mapping : posizionare correttamente la propria attività rispetto ai fondi possibili  

 

parte seconda  :  le agevolazioni ed i finanziamenti per le imprese creative 

 Fare Impresa : per cosa, come e perché  essere imprenditori 

 Gli strumenti finanziari: Microcredito, Finanza agevolata, Partnership, Crowdfunding 

 ESERCITAZIONI:   

a) valutare il proprio potenziale imprenditoriale 

b) elaborare una strategia di fundraising per la propria attività  

c) Strutturare al meglio l’ impresa per progettare efficacemente 

 

 



Docenti/coach 

Pino Boccanfuso - consulente alla progettazione e programmazione culturale per Enti Pubblici e Privati, esperto 
di fundraising, Project manager per imprese creative, esperienza di coaching e formazione attiva.  
E'  fondatore e coordinatore delle attività di Cesvic. 

 

Fabio Comi  - esperto in strumenti per la creazione d' impresa (seed and early stage financing), specializzato nello 
start-up delle imprese  e in business planning, ha svolto attività di valutatore per conto di importanti organismi 
nazionali, esperienza in formazione e coaching.  

 

Quota di partecipazione : l' intera giornata al prezzo contenuto di 90,00 euro 

Modalità di iscrizione : compilando online il form disponibile su www.cesvic.com e perfezionando la prenotazione con 
il versamento della quata di partecipazione entro il 10 Novembre. 
Il mancato versamento comporta la cancellazione della prenotazione  
       *Il Workday è aperto ad un massimo di 25 partecipanti per garantire a tutti l' efficace partecipazione 

 
La nostra Formazione in progress 
Ogni WORKDAY prosegue nel tempo. I partecipanti al corso, avranno a disposizione un servizio gratuito di 
orientamento, per valutare la  prosecuzione del programma modulare formativo.  
Ciascuno riceverà indicazione sui corsi tematici di approfondimento adatti alle necessità di sviluppo della propria attività. 

 
Che cosa è CESVIC 
Realizza nuovi percorsi per il sostegno e la crescita delle idee. 
Promuove lo sviluppo delle imprese culturali e creative attraverso la ricerca, lo scambio di pratiche e la formazione delle persone. 

Fornisce servizi di affiancamento attivo e di pratico indirizzo per le imprese creative.  
Interagisce con operatori, associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati. 
Opera su più fronti: dalla formazione fino all' accompagnamento nelle diverse fasi di progettazione. 
Alimenta una rete sempre rinnovata di professionisti ed operatori, per offrire la migliore formazione e gli  strumenti utili 
per diversificate possibilità di crescita, con nuove risorse finanziarie e progettuali. 
Tutte le attività si sviluppano con modalità cooperativistiche e partecipate, con lo scopo di incrociare competenze e 
scambiare best practices.  
 
 

info: www.cesvic.com; facebook: cesvic 
contattaci con una email:  info@cesvic.com 
 
CESVIC è iscritto all' Anagrafe Nazionale delle Ricerche  presso   
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