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Associazione Lavoro Over 40®
Professionalità per competere in un mondo che cambia

Metti in campo le tue idee
Forniamo a grandi linee lo schema di funzionamento del Laboratorio di autoimprenditoria.
Lo sviluppo dell'incontro
L'incontro, guidato dalla presenza di tutor, prevede:
1. un giro di tavolo in cui le persone presenteranno la loro ipotesi di lavoro. Non ci sono limiti
alle idee da proporre.
2. Un momento di aggregazione delle idee in base al loro contenuto e affinità con altre idee.
2. Dopo di ché verranno organizzati gruppi di lavoro tematici a cui potranno partecipare tutti
coloro che sono interessati in base alle proprie esperienze ed agli argomenti che gli sono più
congeniali.
3. I gruppi poi proseguiranno gli incontri al di fuori del presente appuntamento autonomamente
e sotto la guida di tutor.
La metodologia del percorso
Non pochi dei lavoratori over 40 hanno avuto esperienze di impresa con risultati deludenti dovuti
alle evidenti difficoltà del momento in cui viviamo; per ridurre al minimo i rischi verranno presi in
considerazione mediante un nostro consulente interno le seguenti fondamentali problematiche:
1- Marketing e vendita : valutare se ciò che si vuole fare ha un mercato, se è aggredibile o meno,
insomma ciò che bisogna sapere senza voli pindarici.
3- Business plan: utile non solo per le operazioni più complesse, ma per sapere se vi sarà un
ritorno economico per tutte le in iniziative.
Vi aspettiamo numerosi
La organizzazione
E' auspicabile farci pervenire gli argomenti che si intendono proporre, magari accompagnati da
una pagina di sintesi che proporremo a tutti.
Cordiali saluti
Giuseppe Zaffarano
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