
UNICAM settembre 2016

Corso di aggiornamento professionale 

Consulente esperto 
in creazione e gestione start-up e PMI innovative

Camerino ottobre - dicembre 2016
Civitanova Marche gennaio - marzo 2017

Il Corso intende formare la figura professionale dell’imprenditore,
manager, tutor o consulente di start-up innovative.

Al consulente per start-up è richiesta padronanza delle materie
economiche, in particolare nell’ambito della consulenza
aziendale.

Il Corso offre l’opportunità di sviluppare competenze di base per
uno startupper.

Saranno dunque sviluppate: 

l Le conoscenza di base sull'impresa innovativa e sulla redazione
di un business plan.

lApprendere le tecniche di analisi di mercato e fattibilità
tecnico-economica.

lApprendere le tecniche per la gestione di imprese innovativi
con tutte le sue peculiarità: ricerca capitali, gestione flessibile
del lavoro e remunerazione, etc.

lConoscere e saper accedere a tutte le agevolazioni 
comunitari, nazionali e regionali per startupper 
innovativi.  

Il consulente per start-up potrà operare presso studi di
consulenza aziendale, strutture specifiche quali incubatori di
impresa o Poli Tecnologici e presso strutture pubbliche o a
partecipazione pubblica che si occupano della gestione dei fondi
comunitari e della promozione e sviluppo della ricerca applicata e
dell’innovazione.

Le lezioni frontali del corso sono 25 con il seguente calendario:

PRIMA EDIZIONE
presso Università di Camerino
Scuola di Giurisprudenza - piazza Cavour
Inizio lezioni venerdì 21 ottobre 2016 
dalle ore 14.00 alle 19.00
Il corso proseguirà con lo stesso orario nei venerdì di: 
28 ottobre 2016
11 novembre 2016
25 novembre 2016
2 dicembre 2016
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 17 ottobre 2016

SECONDA EDIZIONE
presso la sede UNICAM di Civitanova Marche
via N. Mandela 31 (già via Almirante)
dalle ore 14.00 alle 19.00 nei seguenti giorni:
20 gennaio 2017
3 febbraio 2017
17 febbraio 2017
3 marzo 2017
10 marzo 2017
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 gennaio 2017

Quote di iscrizione
l 100,00 Euro
l Per coloro che hanno frequentato il Corso di formazione

Politiche europee per la valorizzazione del territorio tenuto presso
la Scuola di Giurisprudenza in aprile-maggio 2016, 
la quota di iscrizione è di 75,00 Euro 

L’iscrizione potrà essere regolarizzata andando all’indirizzo: 
http://d7.unicam.it/reginfo/content/iscrizione-corsi-
perfezionamento-e-aggiornamento-professionale

Responsabile del Corso
Catia Eliana Gentilucci 
Università di Camerino - Scuola di Giurisprudenza

Segreteria
Marco Quacquarini - marco.quacquarini@unicam.it

Università di Camerino

Scuola di Giurisprudenza

Consulta per il Lavoro 
e la Valorizzazione della Persona

a.a. 2016/2017

http://juris.unicam.it


