Aderite alla Associazione
30 euro fino alla fine del 2019
Sosteneteci
Potete iscrivervi al link iscrizione
Per conoscere meglio le nostre attività
"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)
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