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ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI
IL 9 MAGGIO ALLE 15 UN SEMINARIO
Un’esperienza stimolante, per confrontarsi con altre realtà e perfezionare la
propria idea d’impresa: è questo il tema del seminario di presentazione
dell’Erasmus per Giovani Imprenditori che si terrà il 9 maggio alle 15 nello
spazio Eventi (via Rinaldesca, 13).
Finanziato dall’Unione europea, il programma è aperto a tutti coloro che
pensano seriamente di avviare un’impresa o agli imprenditori che abbiano
avviato la propria attività negli ultimi tre anni e si pone l’obiettivo di favorire
occasioni di incontro e confronto direttamente con imprenditori già affermati in
altri paesi dell’Unione. Sono infatti previsti soggiorni all’estero che possono
durare da uno a sei mesi e per i quali la partecipazione al programma offre la
possibilità di ottenere sovvenzioni da parte dell’Unione europea a copertura dei
costi di viaggio e di vitto e alloggio.
Tanto per l’azienda “ospitante”, quanto per il giovane imprenditore beneficiario
dell’iniziativa, l’adesione al programma rappresenta quindi un’ottima occasione
per condividere esperienze e competenze, rafforzare la propria rete di contatti
a livello internazionale, sviluppare progetti comuni e cogliere le opportunità di
eventuali forme di cooperazione commerciale.
La partecipazione è libera e gratuita. Per esigenze organizzative, si chiede
cortesemente di registrarsi compilando il modulo presente sul sito della
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PROGRAMMA

h 15.00
Saluti
Lorenzo Guazzini - Vice Presidente Unione Industriale
15.15
Come sviluppare la propria impresa con il programma Erasmus per Giovani
Imprenditori
Stefano Tirati – Managing Director Centro Studi “Cultura Sviluppo”
15.45
Modalità di partecipazione al programma
Anna Sarateanu - Centro Studi “Cultura Sviluppo”
16.15
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Erasmus Ambassadors: testimonianze di imprenditori italiani e video testimonianze di
imprenditori stranieri che hanno partecipato al programma
16.45
Help Desk: colloqui individuali, su prenotazione, per verificare le condizioni di
ammissibilità della propria candidatura. Per prenotare un colloquio individuale inviare una
e-mail al seguente indirizzo: statistica@po.camcom.it
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