
 

 
 
La CAMERA DI COMMERCIO di Prato, in collaborazione con FIL spa, organizza un 
percorso formativo rivolto a tutti gli aspiranti imprenditori e mirato a far acquisire ai 
partecipanti le competenze necessarie a sviluppare l’idea imprenditoriale, a definire gli 
obiettivi e ad individuare tempi e risorse necessarie per il proprio progetto d’impresa, dal 
titolo: 

 
 

 “DALL’IDEA ALL’IMPRESA” 
 

                                                             - CORSO INTRODUTTIVO ALLA NUOVA IMPRENDITORIA -  
                                                    3^ edizione 
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Requisiti di ammissione Modalità di selezione Tempi e costi 

La partecipazione è aperta a tutti 
coloro che sono in possesso di un 
diploma di scuola media superiore o 
professionale, o che comunque 
abbiano acquisito esperienze 
significative in ambito lavorativo. 

Il corso è aperto ad un massimo di 20 
partecipanti. Per la selezione dei 
candidati in possesso dei requisiti fa fede 
l’ordine cronologico di presentazione 
delle domande (timbro dell’ufficio in 
caso di consegna a mano – timbro 
postale in caso di raccomandata A/R). 

 Periodo di svolgimento:  
maggio – giugno 2006 

 Durata: 50 ore (2/3 lezioni alla 
settimana in fascia pre-serale) 

 Quota di partecipazione:  
€ 50,00 + IVA 

 
 
 

Presentazione domande Informazioni utili 

Le domande di partecipazione dovranno essere 
presentate entro il 20 aprile 2006 all’Ufficio Promozione 
della CCIAA di Prato, in Via Valentini, 19 – Prato (6° 
piano), tramite l’apposito modulo disponibile, assieme 
al programma dettagliato del corso, presso la CCIAA, 
FIL spa, il Centro per l’Impiego, nonché sul sito 
“www.po.camcom.it”, nella sezione “NEWS”. 

Il corso si terrà presso la sede di FIL spa, in Via Borgo 
Valsugana 69/71 a Prato. 
Le lezioni saranno svolte in lingua italiana.  
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione (freq. minima: 80%).  
La mancata partecipazione al corso non dà diritto alla 
restituzione della quota. 

 
 
 
 Per ulteriori informazioni:             In collaborazione con 
 Camera di Commercio di Prato – Ufficio Promozione         

 

 Via Valentini, 19 – Prato (6° piano) 
 Tel.: 0574/612803 – 736  
 Fax: 0574/597545 
 E-mail: promozione@po.camcom.it  
 Sito Internet: www.po.camcom.it 



Alla Camera di Commercio di Prato 
Servizio Promozione e Regolazione del Mercato 
Via Valentini, 19 
59100 PRATO 

        
 
 
Oggetto: richiesta di partecipazione al corso “DALL’IDEA ALL’IMPRESA” 
 
 
Il sottoscritto _______________________________, nato a ______________ il ______________ 

Stato ________________________________  codice fiscale ______________________________ 

e residente in Via ___________________, Comune di _____________________________ (___),  

domicilio in Via _____________________, Comune di _____________________________ (___), 

tel. ___ /________, cell. ___ /_________ fax ___/_________, e-mail _______________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al corso introduttivo alla nuova imprenditoria dal titolo “DALL’IDEA ALL’IMPRESA”.  

A tal fine, 
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI 
E MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N 
445) 

DICHIARA 
 
• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

• di aver acquisito le seguenti esperienze in ambito lavorativo: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare quanto previsto dal Bando 
relativo al corso in oggetto, con particolare riferimento ai requisiti di ammissione e alle modalità di 
selezione ivi previste, ed allega alla presente fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità. 
 
 
Data ____________     Firma _______________________________ 
 
 

(da consegnare a mano o spedire con racc. A/R, debitamente sottoscritta, assieme all’informativa per il trattamento dei dati) 



 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
(D. Lgs. 30/06/03 n. 196) 

 

 

Titolare dei dati: Camera di Commercio di Prato. 

 

Responsabile del trattamento: Capo Servizio “Promozione e Regolazione del Mercato” Dott. Luca 

Palamidessi. 

 
La raccolta e il trattamento dei dati viene effettuata dalla Camera di Commercio di Prato ai sensi 

del D. Lgs. 30/06/03 n.196. 

 
I dati personali richiesti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione ad altri soggetti se non 

per motivi strettamente legati all’erogazione del servizio. 

 

I soggetti interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30/06/03 n. 196. 

 
Si autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente richiesta per gli adempimenti 
necessari all'erogazione del servizio, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla privacy. 
 
 
 
Data ____________                                                    Firma _______________________________ 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(da consegnare a mano o spedire con racc. A/R, debitamente sottoscritta, assieme all’informativa per il trattamento dei dati) 
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