
                             

 

 

 

  

INNOVARE L’IMPRESA 
CON IL BUSINESS 
MODEL CANVAS 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ DEL PROGETTO FORMATIVO 

Il Business Model Canvas è uno strumento che sfrutta il linguaggio visivo per ripensare e modellare 
il proprio modello di business in modo da renderlo più innovativo e competitivo. Permette di 
“dipingere” la situazione attuale dell’impresa e di studiare le migliori opportunità di sviluppo rispetto 
al mercato e alla concorrenza. Durante il percorso ogni singolo partecipante sarà portato a simulare, 
attraverso “giochi di ruolo”, la creazione del proprio Canvas ed a sviluppare, applicando l’approccio 
Oceano blu e la tecnica del “learning by doing”, una nuova strategia commerciale. Completano il 
progetto una panoramica sulle reti di impresa e una breve rassegna sui finanziamenti agevolati per 
le PMI in Friuli Venezia Giulia. 

PRINCIPALI CONTENUTI 

 I 9 elementi di base del Business Model Canvas 
 Le 6 tecniche di progettazione 
 La Voce del cliente 
 La 4 aree ambientali 
 L’analisi singola 
 La SWOT Analisys applicata al Canvas 
 La nuova Value Proposition 
 La strategia Oceano Blu  
 Il valore delle reti di imprese per le piccole organizzazioni 
 I finanziamenti agevolati per le PMI in Friuli Venezia Giulia 

 

ATTESTAZIONE RILASCIATA 

Attestato di frequenza (*Previa la frequenza del 70% delle ore di corso e il superamento dell’esame 
finale). 



                             

 

DESTINATARI 

Le operazioni si rivolgono a soggetti in stato di disoccupazione, inoccupazione o occupazione i quali 
devono: 
a) essere residenti sul territorio regionale; 
b) avere 18 anni compiuti ed essere in età attiva. 
Non è richiesto il possesso di uno specifico titolo di studio. 
Il corso viene attivato al raggiungimento del numero minimo di 14 partecipanti, fino ad un massimo 
di 24. 

COSTO 

IL PROGRAMMA OPERATIVO E’ COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO. 
È richiesto un contributo finanziario agli allievi per ogni ora di formazione e riferito alla situazione 
soggettiva. Il contributo è calcolato nel modo seguente: 

Condizione soggettiva dell'allievo Contributo finanziario 
Imprenditore 4 euro per ora di formazione 
Lavoratore a tempo indeterminato 2 euro per ora di formazione 
Lavoratore a tempo determinato 1 euro per ora di formazione 
Disoccupato con indennità 0,50 euro per ora di formazione 
Disoccupato senza indennità/inoccupato 0 euro 

DURATA 

24 ore, comprensive dell’esame finale. 

AVVIO CORSO 

Il corso sarà avviato nel periodo maggio/giugno 2016. Il calendario definitivo verrà concordato in 
occasione del primo incontro e terrà conto delle esigenze espresse dai partecipanti. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare all’operazione formativa, compilare la domanda di pre-iscrizione e inviarla via mail 
all’indirizzo info@fataformazione.it o via fax al num. 0432/645483 entro il 24/03/2016 alle ore 18:00. 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Ente di formazione F.A.T.A. S.c.a.r.l., Via Napoleonica, 62, 33030 – Villaprimavera di Campoformido 
(UD). 

CONTATTI  
 
F.A.T.A. s.c.a.r.l.  
Via Napoleonica, 62 - 33030 – Villaprimavera di Campoformido (UD)  
Segreteria: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 / 14.00-18.00  
Tel. 0432/691067 - Fax 0432/645483  
Mail: info@fataformazione.it; Sito internet: www.fataformazione.it 
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