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La Formazione!
"Il mio migliore consiglio imprenditoriale è quello
di iniziare"

Obie vi:
- Promuovere lo spirito imprenditoriale nei giovani e adul disoccupa .

Dave Morin, Path Co– Founder

- Conoscere strumen di promozione dello spirito imprenditoriale.
- Sviluppare abilità imprenditoriali e intraprenditoriali.

A proposito di C-EO!
Des natari:
- Professionis delle Risorse Umane; Professionis nell’ambito della formazione professionale interessa alle tema che dell’imprenditorialità.
E 'ampiamente riconosciuto che l'imprenditorialità è importante per

Contenu :

promuovere e raﬀorzare la crescita socio-economica.
- Contesto imprenditoriale e opportunità di business.
E’ di fondamentale importanza raﬀorzare le capacità imprenditoriali e intraprenditoriali a raverso l’adozione di approcci adegua .

- Inizia va, autonomia e spirito imprenditoriale.
- Promozione del cambiamento.
- Incoraggiare lo spirito imprenditoriale.

C-EO fornisce mezzi e strumen che possono aiutare a creare opportunità
per speciﬁci target group che sono a rischio di esclusione dal mercato del

Durata:

lavoro al ﬁne di un regolare inserimento lavora vo.

- 12h (8h in presenza + 4h in autoapprendimento)

CEO si propone di formare professionis esper che operano in en di

Luogo

formazione, uﬃci per l’impiego e aziende che siano in grado di supportare
e orientare aspiran imprenditori.

- Vicenza - ITALIA

www.cfeo.eu

