SEMINARI
TEMATICI
nell’ambito del progetto

saper essere e saper fare
La chiave giusta per costruire il nostro domani

04

05

OTTOBRE
2010 - lunedì

OTTOBRE
2010 - martedì

POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
Aula Magna “Luca Crescente”

POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
Aula Magna “Luca Crescente”

Strumenti finanziari a

Redazione del business plan

disposizione delle imprese
(8 ore di attività didattiche formative frontali)

(8 ore di attività didattiche formative frontali)

Programma dei seminari:

per ulteriori informazioni contattare direttamente:

09:00/13:00 primo modulo
13:00/14:00 pausa
14:00/18:00 secondo modulo

Associazione per lo Sviluppo Sostenibile della Sicilia
Laboratorio Telamone
email: info@telamonet.it

Tel. 0922-1830444

L’iscrizione è GRATUITA ed avviene esclusivamente registrandosi
sul sito del progetto www.progettogi.it
Le iscrizioni verranno accettate fino ad un massimo 50 studenti universitari di età compresa tra i
18 ed i 30 anni.
Il materiale didattico relativo ai seminari è consultabile tramite la piattaforma e-learning,
strumento di supporto agli studenti per momenti di approfondimento e confronto, nonché
per la partecipazione ai Laboratori per la sperimentazione di idee d’impresa.
La partecipazione alle attività progettuali permetterà, inoltre, di accumulare punteggio utile ai
fini della valutazione finale dei migliori business plan, la cui premiazione avverrà in occasione
della manifestazione conclusiva prevista per l'11 dicembre 2010.
Il montepremi complessivo è di 4.500 euro.
Per maggiori informazioni consulta il sito www.progettogi.it
La partecipazione ai seminari da diritto all’acquisizione di CFU
consulta il sito per controllare in tempo reale le facoltà e gli atenei che hanno aderito al progetto

Per informazioni tel: 0922 29381

fax: 0922 1836244

email: info@telamonet.it

sito: www.telamonet.it

PARTNERS
Università degli Studi
di Palermo
Dipartimento di Matematica
ed Informatica

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI REGGIO CALABRIA

mediterranea

facoltà di agraria

UNIONE ITALIANA LAVORATORI
METALMECCANICI AGRIGENTO

AGRIGENTO

KORE ENNA
Re Italo

CLUB UNESCO
Reggio Calabria

comune di
aragona

Per ulteriori informazioni consulta i siti

Per questa locandina, stampata su carta riciclata al 100%, non è stato tagliato nemmeno un albero.

www.progettogi.it

Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento del “Fondo per le politiche giovanili - Anno 2009”

www.telamonet.it

