Newsletter del 13 marzo 2019
RIAPERTURA BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO"
ANNO SCOLASTICO 2018-2019:
altri 190.000 euro a disposizione di imprese e professionisti per la
realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro

Visto l’apprezzamento mostrato per il Bando Alternanza Scuola-Lavoro anno scolastico 2018/2019, la
Camera di Commercio di Bergamo ha deciso di destinare altri 190.000 euro alle imprese e ai liberi
professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, impegnati nella realizzazione di progetti di
alternanza scuola-lavoro nell’anno scolastico 2018/2019.
Il “Bando Alternanza scuola-lavoro anno scolastico 2018/2019” è stato pertanto riaperto fino ad
esaurimento risorse e comunque non oltre il 22/7/2019. Due le linee di intervento previste:
• Misura A: tirocini curriculari
• Misura B: project work e/o impresa formativa simulata
Per entrambe le misure sono ammessi esclusivamente percorsi di alternanza scuola-lavoro svolti a partire
dall’1/9/2018 e con termine entro il 31/8/2019. Ogni soggetto può presentare una sola domanda a valere
sul bando, richiedendo il contributo per una o per entrambe le misure nel limite previsto dalle stesse. Le
domande di contributo devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica.
Referenti: Michela Sonzogni, Pamela Mologni - scuolalavoro@bg.camcom.it
o consultare il sito camerale a questo link

PROSSIMI SEMINARI DI APPROFONDIMENTO SUI TEMI
DEL PERSONAL BRANDING E DELLE STARTUP INNOVATIVE

Nell’ambito del progetto LOGICA – Linea di Orientamento per Giovani e aspiranti Imprenditori per Creare
Autoimprenditorialità, sono in programma i seguenti seminari che approfondiranno alcune tematiche
legate all’avvio e allo sviluppo d’impresa:
• mercoledì 27 marzo, dalle 14.30 alle 18.30: seminario “IL PERSONAL BRANDING CHE FA BENE
ALL'IMPRESA: COME ACCELERARE I RISULTATI AFFERMANDO IL PROPRIO BRAND", che
dimostrerà come un’efficace strategia di personal branding possa dare maggiore visibilità al brand
della propria impresa e attrarre nuove opportunità di business
• mercoledì 17 aprile, dalle 14.30 alle 18.30: seminario “IL TUO PROGETTO D'IMPRESA PUO'
DIVENTARE UNA STARTUP INNOVATIVA?”, che fornirà ai partecipanti informazioni utili per
riconoscere se il proprio progetto d’impresa è innovativo, illustrando i requisiti, le relative
agevolazioni e i servizi a supporto della costituzione di una startup innovativa.
Gli incontri, la cui partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati, si terranno nella nostra sede
di Bergamo.
Referente: Francesca Raso, raso@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni ai seminari di approfondimento
Scopri di più sul progetto LOGICA

SCUOLA PRATICA DI COMMERCIO: CORSI DI CONTABILITA', WORKSHOP SU
COMUNICAZIONE, MARKETING E BILANCIO

Nell’ambito del programma di attività della Scuola Pratica di Commercio sono aperte le iscrizioni ad
alcuni corsi e workshop di prossima attivazione, tra cui: i corsi di contabilità di base e contabilità
avanzata, che avranno inizio il 2 aprile, e gli workshop “Tecniche base di comunicazione”, “Il
marketing strategico” e “Il bilancio per non specialisti”, in programma da maggio.
Le domande di iscrizione ai corsi vengono accolte in ordine cronologico sino ad esaurimento dei posti
disponibili.
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Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria di Bergamo Sviluppo
Tel. 035/3888011 - Fax 035/247169
e-mail: bergamosviluppo@bg.camcom.it
o consultare il sito www.bergamosviluppo.it

HAI UN'IDEA IMPRENDITORIALE DA REALIZZARE?
PARTECIPA AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE
PER LO SVILUPPO DI AUTOIMPRENDITORIALITA'

Sono aperte fino a mercoledì 24 aprile le iscrizioni a START ME UP – PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
PER LO SVILUPPO DI AUTOIMPRENDITORIALITÀ, rivolto agli aspiranti imprenditori che desiderano
sviluppare la propria attitudine imprenditoriale e le competenze per la progettazione di una startup. Il
percorso prevede 100 ore di formazione d’aula, in programma nei mesi di maggio e giugno in orario
serale, su temi quali business design & concept, strategie di marketing per le startup, organizzazione e
pianificazione aziendale, canali di finanziamento, competenze per diventare imprenditori, tutela e
valorizzazione della Proprietà Industriale. Al termine della formazione d'aula i partecipanti potranno poi
beneficiare di un pacchetto di 25 ore di consulenza individuale per lo sviluppo del progetto
imprenditoriale. La partecipazione al percorso è GRATUITA. Il corso, finanziato dalla Camera di
Commercio di Bergamo, è realizzato con il supporto tecnico-scientifico dell’Università di Bergamo.
Referente: Francesca Raso, raso@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni

IL 28 MARZO UN SEMINARIO SUL CRM
(CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)

Per fornire una panoramica del mondo CRM, strumento che può diventare parte integrante della strategia
di Digital Transformation delle imprese, il PID - Punto Impresa Digitale di Bergamo Sviluppo organizza il
seminario “CRM: COME GESTIRE I CLIENTI CON IL DIGITALE”. L’incontro illustrerà le diverse
caratteristiche di un sistema CRM, le corrette strategie per ottimizzare l'utilizzo delle informazioni, i
vantaggi che l'adozione di un sistema CRM può apportare, a seconda delle diverse funzioni aziendali, e le
linee guida per scegliere e implementare una soluzione CRM in azienda. Verranno inoltre presentati casi
d’uso dimostrativi. Il seminario si terrà giovedì 28 marzo al POINT di Dalmine dalle ore 14.30. La
partecipazione è gratuita previa registrazione.
Referenti: Laura Adobati e Giancarlo Merisio,
pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni

"OPEN DAY FACCIAMO IMPRESA!":
COLLOQUI INDIVIDUALI PER ASPIRANTI IMPRENDITORI

Si terrà venerdì 12 aprile, dalle 9 alle 13, nella sede di Bergamo Sviluppo in via Zilioli 2, l’“OPEN DAY
FACCIAMO IMPRESA! – COLLOQUI MIRATI PER DARE FORMA ALLA PROPRIA IDEA D’IMPRESA”, iniziativa
rivolta a coloro che desiderano avviare un’attività imprenditoriale o l’hanno avviata da poco. Agli
interessati l’iniziativa permette di effettuare colloqui individuali, della durata massima di 30 minuti, con
esperti dei seguenti ambiti del “fare impresa”:
• comunicare e promuovere l’impresa
• aspetti fiscali
• identificare mercato e clienti: logiche e strumenti disponibili
• come testare l’idea d’impresa
• strategie organizzative per lavorare con soci, clienti e fornitori
• identificare le fonti migliori per finanziare l’impresa
• forme contrattuali per assunzioni e collaborazioni e relativi incentivi
• come innovare digitalmente il progetto d’impresa
Si può prenotare un appuntamento in uno o più degli ambiti sopra indicati; i posti sono limitati (max 8 per
ogni ambito).
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Referente: Silvia Campana, campana@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni

APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO EXECUTIVE
"PAGAMENTI INTERNAZIONALI E TRADE FINANCE"

È in programma nel mese di maggio il corso di formazione executive “PAGAMENTI INTERNAZIONALI E
TRADE FINANCE”. Rivolto a imprenditori e dipendenti, il corso fornirà un supporto operativo per
strutturare in modo corretto tutte le operazioni più complesse, quali lettere di credito, garanzie bancarie
e forme innovative come la Bank Payment Obligation (BPO). Le iscrizioni verranno raccolte in ordine
cronologico fino all’esaurimento dei 24 posti disponibili. Il corso avrà una durata di 32 ore e si svolgerà a
Bergamo
il
7,
14,
21
e
28
maggio.
Grazie al finanziamento della Camera di Commercio, la quota di iscrizione per le imprese della
provincia di Bergamo è di 190 € + Iva 22%.
Referente: Pamela Mologni, mologni@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni

SEMINARIO GRATUITO SULLE AGEVOLAZIONI
PER LE IMPRESE CHE VOGLIONO ASSUMERE PERSONALE

Sono aperte le iscrizioni al seminario informativo “AGEVOLAZIONI PER L'INSERIMENTO DI NUOVO
PERSONALE NELLE IMPRESE”, che ha l’obiettivo di presentare alle imprese del territorio gli strumenti e
le opportunità previste dalla legge dedicate all'inserimento di nuovo personale in azienda, quali incentivi,
agevolazioni fiscali, contratti di apprendistato e tirocini, sgravi su percorsi di alternanza scuolalavoro. L’incontro si terrà mercoledì 8 maggio, dalle 9 alle 12, nelle aule formative di Bergamo
Sviluppo, in via Zilioli 2.
Referente: Pamela Mologni, scuolalavoro@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni

Cordiali saluti.

www.bergamosviluppo.it - www.facebook.com/bergamosviluppo
www.incubatore.bergamo.it - www.facebook.com/incubatore.bergamo
www.youtube.com/user/IncubatoreBergamo/
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