4 OTTOBRE ORE 16:30-20:00

www.studiocarfa.it
Le emozioni e il valore di impresa: clientela, utenza e modello di generazione dei ricavi
Strumento: Value Proposition Canvas e Business Model Canvas.

MICROCREDITO LAB
Il programma è pensato per supportare la tua attività di compilazione e inoltro della domanda di
finanziamento di Microcredito presso la Regione Lazio e fornirti strumenti creativi che ti
consentiranno di analizzare e individuare le opportunità del mercato e di progettare e ridisegnare
i processi di business.
Le giornate di workshop si svolgeranno in un contesto di apprendimento altamente partecipativo
dove potrai sperimentare l’ideazione e il confronto. Brevi lezioni frontali saranno intervallate da
lavori di gruppo, simulazioni e case study.
Gli incontri si terranno a Roma presso la Biblioteca Marconi Via Gerolamo Cardano, 135

Cosa mi porto a casa? Nel corso della terza giornata:
 Imparerai a individuare, descrivere e quantificare tutti gli elementi che nella tua azienda
generano ricavi.
 Imparerai ad organizzare i tuoi pensieri attraverso l’utilizzo di schemi visuali

11 OTTOBRE ORE 16:30-20:00
What if? L’idea alla prova dei numeri: attività di test di scenari differenti. Supervisione Business
Plan
Cosa mi porto a casa? Nel corso della quarta giornata:
 Testerai il tuo business plan immaginando scenari ed ipotesi alternative
 Otterrai la supervisione da parte delle consulenti.

Le consulenti
20 SETTEMBRE ORE 16:30-20:00 (incontro gratuito)
Il bando Microcredito: fondi a disposizione, destinatari, spese ammissibili, modulistica. Question
time. Individuare la nostra clientela/utenza: sessione Lego Serious Play.
Cosa mi porto a casa? Nel corso della prima giornata:
 Capirai quanto l’opportunità del Microcredito sia adeguata alla tua situazione
 Porrai domande specifiche sul bando di finanziamento
 Sperimenterai la tua abilità di trasformare i tuoi pensieri in azione grazie alla sessione di
Lego Serious Play.

29 SETTEMBRE ORE 16:30-20:00
Il raziocinio e la scelta: attività, risorse, partnership e modello di sostenimento dei costi
Strumento: Business Model Canvas
Cosa mi porto a casa? Nel corso della seconda giornata:
 Imparerai a individuare, descrivere e quantificare tutti gli elementi che nella tua azienda
generano costi
 Imparerai ad organizzare i tuoi pensieri attraverso l’utilizzo di schemi visuali

Paola Santoro
Di cosa mi occupo: Consulenza e formazione su innovazione digitale, business modelling e
processi aziendali. Progetto percorsi didattici presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma dove
sono docente di startup building e digital manufacturing.
Sono conosciuta per: Empatia, creative thinking, consapevolezza organizzativa e decision
making.
Competenze: Mentorship, coaching, co-design, facilitazione con la metodologia LEGO®
SERIOUS PLAY®.

Angela Carfa
Di cosa mi occupo: Svolgo la professione di Commercialista e Revisore Legale, mi occupo di
consulenza aziendale e fiscale, finanziamenti per l’avvio e il consolidamento delle imprese.
Sono conosciuta per: La passione verso il mio lavoro, l’attitudine ad ascoltare le specifiche
esigenze delle persone e apprendere continuamente, il mio spirito collaborativo.
Competenze: Consulenza aziendale e fiscale per le imprese innovative, low/non profit,
finanziamenti per le imprese.

Per informazioni e iscrizioni vai sul nostro sito oppure scrivi una mail a a.carfa@studiocarfa.it

