
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

PROGETTO “SLIDING DOORS” – BUSINESS PLAN (24 ORE) 

DATI DEL PARTECIPANTE AL CORSO  

Nome e Cognome  

Nato/a  a  

Data di Nascita  

Residenza  

Indirizzo   

Cap  

Tel.  

Cell  

E-Mail  

Azienda  

Indirizzo Sede Legale  

P.IVA  

 

DATI AMMINISTRATIVI– che verranno riportati in fattura: 

 

ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il modulo d’iscrizione compilato e sottoscritto dovrà essere inviato a Forma Mentis, tramite mail 

all’indirizzo: didattica@formamentis.net 

 

 

Nominativo/Ragione Sociale  

Indirizzo   

Città  

Codice Fiscale  

P.IVA  

mailto:didattica@formamentis.net


 

 

BUSINESS PLAN IN ITALIANO (12 ORE) BUSINESS PLAN IN ENGLISH (12 ORE) 

Martedì Giovedì 

18:00 – 21:00 18:30 – 20:00 

Forma Mentis S.r.l. 
Viale Brigata Bisagno 2/26, 16129, Genova 

Fondazione F.U.L.G.I.S. (c/o Liceo Deledda) 
Via Bertani 6, 16125, Genova 

 
Il calendario definitivo sarà comunicato agli iscritti al raggiungimento del  

numero minimo di 10 partecipanti. 

 

Per le iscrizioni farà fede l’ordine cronologico di arrivo dei moduli, unitamente alla copia di un 

documento di identità del partecipante. 

Il pagamento dovrà essere fatto all’atto della comunicazione di avvio del corso, e comunque prima 

dell’avvio dell’attività corsuale. 

Qualora non dovesse essere raggiunto il numero minimo di partecipanti, necessario alla partenza, la 

segreteria di Forma Mentis provvederà ad avvisare l’iscritto e a restituire l’importo versato, senza alcun 

onere da parte del partecipante. 

In caso di mancata comunicazione di rinuncia entro i termini sopra indicati o qualora il partecipante 

interrompa la frequenza al corso per motivi indipendenti dal nostro Ente di formazione, non sarà 

previsto il rimborso della quota versata. 

La quota d’iscrizione per il corso da 24 ore è di euro 240,00 + IVA a persona. 

 

Coordinate bancarie: 

Banca d'appoggio BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA  

CIN V ABI 05034 CAB 32110 C/c 000000002900 

IBAN   IT51V05034321100000 00002900 

 

 

 



 

 

BUSINESS PLAN (24 ore totali) 
 

 

Quali sono gli obiettivi del percorso? 
Imparare a definire un’idea imprenditoriale e a progettare un piano di realizzazione 

interno ed esterno. Acquisire la capacità di definire piani di marketing organizzativi ed 
economico-finanziari a garanzia della partenza dell’iniziativa e del suo successo. 

Parte del programma sarà dedicata allo studio della terminologia in lingua inglese, 
specifica per la redazione di un business plan. 

 
Contenuti Business Plan in Italiano (12 ore): 
Obiettivi del business plan - Valutare l’avvio di un’attività imprenditoriale 

Valutare un ampliamento delle attività - Richiedere finanziamenti - Promuovere rapporti 

di partnership - Le fasi del piano d’impresa - L’importanza dell’Executive Summary 

Analisi del mercato di riferimento - Il piano di marketing - La S.W.O.T. Analysis 

Il Marketing Mix - Il piano organizzativo - Il Financial Plan - Il piano operativo 

Start up dell’iniziativa - Le start up innovative - Normativa e finanziamenti per le start up. 

 

Contenuti Business Plan in English (12 ore): 
Objectives - Executive Summary - Market Analysis - Marketing Plan - S.W.O.T. Analysis 

Marketing Mix - Management Team - Financial Plan - Operational Plan. 


