
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Metti in gioco le tue idee" 

Laboratorio di Autoimprenditoria 
 

 Per trovare persone interessate con cui collaborare. E’ una 
peculiarità del network della associazione.  

L'esperienza fatta in passato ha portato alla nascita di   
idee  imprenditoriali e gruppi di lavoro, alcuni dei quali 

funzionanti ed altri in via di perfezionamento. 
Queste azioni positive ci stimolano a ripetere la esperienza per confrontarsi e far nascere  o 

approfondire nuove idee imprenditoriali. Proponiamo un incontro: 
  

7 maggio 2019  18,30-21,00 
c/o Casa delle Associazioni 

Via Miramare 9 Milano 
(fermata Sesto Marelli Metro rossa) 

 
L’incontro, guidato da un gruppo di tutors, si svilupperà con un giro di tavolo per mettere a 

fuoco le ipotesi di lavoro che saranno aggregate in gruppi di lavoro ed approfondimento tematici. 
L’obiettivo è valutare se la/le idee hanno una loro consistenza e mercato per poi stendere un 
business plan. 
 
E' auspicabile  farci pervenire   gli argomenti che si intendono proporre, magari accompagnati da 
una pagina di sintesi che proporremo  a tutti.   
 
Per approfondimenti sulla metodologia adottata 
Per partecipare 
 
Cordiali saluti 
 
Giuseppe Zaffarano 
Presidente Associazione Lavoro Over 40 
Cell. 340-3793580 (solo Pomeriggio) 
_______________________________________________________________ 
Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente ai destinatari, indicati o nascosti,  inseriti nella mailing list 
rispettando i criteri dettati dal D.lgs 196/03 sulla privacy (leggere normativa), oppure destinatari che hanno pubblicato e reso noto il loro indirizzo attraverso media o 
altre modalità di contatto. E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di persona non espressamente autorizzata. Nel caso foste raggiunti da questo 
messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati), senza farne 
copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio  costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra 
soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. 

 
 
 

Aderite alla Associazione 

30 euro fino alla fine del 2019 

Sosteneteci 
Potete iscrivervi al link iscrizione 

Per conoscere meglio le nostre attività 

 
 
 

 

http://www.lavoro-over40.it/phocadownload/Convegni/2017/autoimprenditoria-4-aprile/Metti-in-campo-le-tue-idee.pdf
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-autoimprenditoria-metti-in-campo-le-tue-idee-60308841368
http://www.lavoro-over40.it/doc-e-info-utili/privacy.html
http://lavoro-over40.voxmail.it/nl/zl7rs5/jffhiw/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5sYXZvcm8tb3ZlcjQwLml0P3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1WT1htYWlsJTNBMzI2OTE5K05lc3N1bmErY2FydGVsbGEmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0E1MTk5NTgrUEFSVEVDSVBBWklPTkUrQStGT1JVTSslMjhNZWRpYXNldCUyOQ?_d=17R&_c=c334ac47
https://www.dropbox.com/s/max5ylg58zxgoif/6.07-2018%20Radio%20Lombardia%20Lavoro%20Over%2040%20completo%20originale.mp4?dl=0&m=

