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L’impresa
tradizionale si
scontra ogni giorno
con un mercato
giovane e bisognoso
di servizi moderni e di
risposte concrete. Per
ovviare a questo
problema la
Confartigianato ha
annunciato una nuova
iniziativa rivolta a tutti i
giovani imprenditori
del territorio
La conferenza stampa di questa mattina
maceratese e
fermano. Cinque
lezioni previste da maggio a luglio all’hotel Cosmopolitan di Civitanova tenute da docenti di alto
livello professionale. Michele Vianello, Digital Evangelist di Ars & Inventio, terrà la prima lezione il 21
maggio su “L’uso dei social manifattura digitale”, ovvero come proporsi e sapersi meglio pubblicizzare
e presentare attraverso i social, farsi conoscere ed esternare le proprie competenze e capacità agli
altri verso all’esterno.
“Scuola
d’impresa” è stata
presentata nella
sede della Camera di
Commercio di
Macerata dal
responsabile
Gruppo Giovani
Imprenditori di
Confartigianato
Imprese Macerata
Pacifico Berré: «La
scuola si rivolge ai
giovani imprenditori in
attività. Colui che
pensa di saper far
bene il suo lavoro si
scava la fossa, non è
Michele Vianello
più sufficiente, occorre
anche far sapere agli
altri di essere bravi. Nella precedente edizione abbiamo sottoposto ai partecipanti un questionario
finale. Tre imprenditori su 5 chiedono come comunicare al meglio il proprio prodotto attraverso i social

network».
«Il nostro sostegno – ha detto il responsabile servizio sviluppo e categorie dell’associazione Giorgio
Menichelli – va alla giovane impresa che in questo periodo di crisi trova diffidenza dalle banche e iter
burocratici da scervellarsi. Attraverso progetti come questo della scuola cerchiamo di aiutare i giovani
fornendo loro gli strumenti necessari per promuoversi stando al passo coi tempi che mutano
velocemente. Ciò che manca è la carenza di strumenti manageriali sul nostro territorio».
Il programma delle
successive lezioni si
focalizzerà su: “La
gestione emotiva ed
effettiva del tempo”
tenuta dal docente
Paolo Manocchi,
formatore
professionale e life
coach il 4 giugno,
“Web marketing per le
piccole e medie
imprese” di Lorenzo
Brini laureato in
pubblicità e
comunicazione alla
facoltà di Economia
Giorgio Menichelli e Pacifico Berrè
dell’università di
Macerata il 18 giugno,
“Gli elementi fondamentali del problem solving” di Lorenzo Braconi tra i più richiesti formatori e
consulenti di direzione aziendale del nostro paese il 2 luglio e sempre di quest’ultimo “La leadership
personale e interpersonale” il 16 luglio. Al temine del corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Per info e prenotazioni: Pacifico Berré tel. 0733 603764 – 0733 366801 – 0733 366253,
p.berre@macerata.confartigianato.it

