Iscrizioni
collegarsi al sito della Camera di Commercio
di Padova: www.pd.camcom.it
link diretto:
http://eventi.pd.camcom.it/?id=fut-impr- sangius
oppure al fax: 049.82.08.330
o telefonicamente al n. 049.82.08.332
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Sede Corsi
Sala Consiliare, P.zza dei Martiri, 3
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P.zza Insurrezione 1/a
35137 Padova

CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

Spett.le

Affrancatura ordinaria a
carico del destinatario da
addebitarsi sul conto di
credito n. 31 presso
l’ufficio di Padova c.p
(Aut. Direz. Prov. P.T. di
Padova n. 21344 del
27/01/1951)

Incontri Gratuiti per Futuri Imprenditori
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PER PARTECIPARE È NECESSARIO ISCRIVERSI
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Segreteria organizzativa
Segreteria
organizzativa
Camera di Commercio
di Padova
Camera
di Commercio
Ufficio Nuova
Impresa di Padova
P.zza Insurrezione 1/a Padova
Telefono: 049.82.08.332 - fax: 049.82.08.330
e-mail: nuova.impresa@pd.camcom.it

PADOVA

Con il Patrocinio del Comune
di Santa Giustina in Colle

Con la
sponsorizzazione di
del veneto
del veneto

In collaborazione con le Associazioni di Categoria

Presentazione
Martedì 5 ottobre 2010 dalle 20.00 alle 22.00
L’iniziativa consiste in 8 incontri gratuiti di circa 2
Giovedì
7 ottobre
dalle avviare
20.00 alle
22.00
ore
ciascuno,
rivolti a2010
chi vuole
un’impresa
artigiana,
commerciale,
di dalle
servizi20.00
o industriale.
Martedì 12
ottobre 2010
alle 22.00
Giovedì 14 ottobre 2010 dalle 19.30 alle 22.30
Gli incontri forniranno informazioni di base utili per
Martedì 19 ottobre 2010 dalle 20.00 alle 22.00
la costituzione e la gestione fiscale di
Giovedì 21eottobre
2010 dalle
20.00 alle
22.00
un’impresa
consentiranno
il confronto
con
le
esperienze
altri imprenditori.
Martedì 26diottobre
2010 dalle 19.30 alle 22.30
Giovedì
28 ottobre
2010
dalledel
20.00
alle 22.00
Viene
inoltre
introdotto
il tema
Business
Plan
per indurre ad una riflessione su investimenti
necessari, tipologia di clienti e fornitori, ecc.
Un ulteriore incontro darà invece alcune prime
indicazioni sulla comunicazione, un aspetto
certamente importante per un’impresa.

Il corso è gratuito ed è riservato
a chi ha un’idea di impresa

Programma

Scheda di Adesione

Martedì 5 ottobre - ore 20.00
- Come aprire un’impresa:
gli adempimenti presso la Camera di
Commercio
- Tipi di impresa e costi di costituzione
- Finanziamenti alle Imprese

Da utilizzare solo in caso di impossibilità di iscrizione
on-line. (sul sito: www.pd.camcom.it)
http://eventi.pd.camcom.it/?id=fut-impr- sangius
Da inviare per posta o via fax allo 049.82.08.330

Giovedì 7 ottobre - ore 20.00
&HQQLVXLSULQFLSDOLDGHPSLPHQWLʏVFDOL
a carico dell’impresa
Martedì 12 ottobre - ore 20.00
- Testimonianze di imprenditori
(con l’intervento di titolari d’impresa e
funzionari di Associazioni di categoria)

Nome
Cognome
Via
Città
Provincia

CAP

Tel

Fax

E-mail

Giovedì 14 ottobre - ore 19.30
- Il Business Plan

FUTURI IMPRENDITORI
da martedì 5 ottobre
a giovedì 28 ottobre

Martedì 19 ottobre - ore 20.00
- Come rapportarsi con le banche

A SANTA GIUSTINA IN COLLE

Giovedì 21 ottobre - ore 20.00
- Le competenze per il successo dell’impresa
Martedì 26 ottobre - ore 19.30
- Comunicare con il cliente
Giovedì 28 ottobre - ore 20.00
- Sportello adempimenti ULSS e Comuni

n.

PER PARTECIPARE
È NECESSARIO ISCRIVERSI

I dati personali forniti verranno trattati, manualmente o con mezzi informatici, per esigenze connesse all‘organizzazione e ad elaborazioni statistiche relative al servizio, per
informative esclusivamente della Camera di Commercio di Padova e saranno trattati dai
dipendenti della Camera di Commercio di Padova nella propria banca dati. Il conferimento
dei dati anagrafici è obbligatorio ai fini dell‘erogazione del servizio. I dati forniti non saranno comunicati a terzi senza il consenso specifico da parte dell‘interessato. Il titolare
del trattamento è la Camera di Commercio di Padova - Piazza Insurrezione 1/a, 35137
Padova. Responsabile del trattamento è il Dirigente della rispettiva area di competenza. In qualsiasi momento l‘interessato potrà esercitare i diritti di cui all‘art. 7 del D.lgs.
196/2003, in particolare, per avere conferma dell‘esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati e della loro comunicazione in forma intellegibile, per l‘aggiornamento, la rettificazione, l‘integrazione e la cancellazione dei dati stessi,
scrivendo un‘e-mail a nuova.impresa@pd.camcom.it oppure inviando una comunicazione
per posta raccomandata a Camera di Commercio di Padova, all‘indirizzo sopra indicato
o via fax al n. 049 8208 330

Data

Firma

