
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE – AGEVOLAZIONI FINANZIARIE A FONDO PERDUTO  (8 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: segreteria.corsi@formamentis.net 

 

 

 

Nominativo/Ragione Sociale  

Indirizzo   

Città  

Codice Fiscale  

P.IVA  

mailto:segreteria.corsi@formamentis.net


 

 

Date e Orari del corso:  
 
Sabato 22 giugno 2019 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
Lunedì 01 luglio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

Sede del corso: Forma Mentis S.r.l. – Viale Brigata Bisagno 2/26, 16129, Genova 

 

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 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 8 ore è di euro 150,00 + IVA a persona. 

 

Coordinate bancarie: 

Banca d'appoggio B.P.M. S.p.A. – 

CIN V ABI 05034 CAB 32110 C/c 000000002900 

IBAN IT51V05034321100000 00002900 

 

 

 

 

 



 

 

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE A FONDO PERDUTO  (8 ore) 
 
 

 
 
 

Quali sono gli obiettivi del corso? 
Quante volte hai sentito parlare di contributi a fondo perduto?  

 
Conosci davvero la differenza tra le diverse forme di agevolazione disponibili per imprese, startup ed 

aspiranti imprenditori? 
 

Conosci quali tipologie di agevolazioni esistono e come si strutturano? 
 

Sai cosa serve per usufruire delle opportunità? 
 

Conosci i Requisiti, le documentazioni richieste, i tempi di attesa, le modalità di spesa? 
 

Il corso sarà strutturato in modo semplice. 
Al termine delle 8h avrai tutte le risposte e tutto il materiale necessario per poter usufruire delle attuali 
e future opportunità di agevolazioni per la tua Azienda o attività: saprai distinguere l’utilità o meno di 

una opportunità, saprai valutare se per te sarà necessaria una consulenza esterna per la pratica e avrai 
le conoscenze per valutarne la professionalità. Avrai risposta a tutte le domande che fino ad oggi ti sei 

posto e a cui non hai avuto risposta da consulenti ti tua fiducia. 
Redigeremo insieme un progetto di tuo interesse per il futuro, in modo che tu abbia chiaro dove 

concentrare la tua attenzione e a non perdere opportunità. 
 

 
 

Contenuti:
Studio delle tipologie di agevolazioni esistenti  
Cenni teorici 
Come Individuarle 
Aspetti regolamentari e pratici 
Valutazione della loro utilità. 
Enti erogatori 
Sintesi sugli Enti che erogano agevolazioni 
Strumenti di consultazione 

Requisiti e strumenti necessari 
Simulazione pratica individuale 
Istruzioni per accessi 
Istruzioni inserimento info 
Istruzioni per compilazione  
Istruzioni uso firma digitale 
Aspetti tecnici 
Normativa 



 

 

Beneficiari 
Requisiti 
Strumenti necessari 
Tipologia delle agevolazioni  
Modalità di approvazione istanze 
Modalità di erogazione dell’agevolazione 

Progetto per la mia Azienda 
Redazione di un format  
Analisi individuale delle necessità e soluzioni 
Dibattito sulle esigenze comuni e soluzioni 
 

 

 

 

DocentI: Esperti di Stellarium S.r.l. – Società specializzata nella consulenza in materia di agevolazioni 

finanziarie e controllante di Forma Mentis S.r.l. 


