
 
 

 

 

 

 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 10 PARTECIPANTI  

AL CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO 

 

 “STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI D’IMPRESA” 

 

 
Art.1) Finalità 

La Camera di Commercio di Pisa, nell’ambito del Progetto di promozione della legalità, a valere sul 

Fondo perequativo 2011-2012, intende promuovere e sostenere la legalità e prevenire infiltrazioni 

malavitose nelle attività imprenditoriali,  attraverso l’offerta di servizi di assistenza e formazione. 

 

Art.2) Il percorso formativo  
Il percorso di accompagnamento gratuito prevede lo svolgimento di un corso di formazione costituito 

da 5 moduli: 

 

MODULO 1 – 27 febbraio 2014 ore 9.30/13.30 

Saranno affrontati temi relativi al senso del lavoro e dell'identità professionale per l'uomo e i relativi 

risvolti psicologici quando questi vengono a mancare. Inoltre sarà svolto un lavoro di gruppo con il 

metodo del coaching, finalizzato ad una  riflessione relativa alle difficoltà incontrate dai partecipanti e 

all'individuazione di strategie per il potenziamento di sè stessi, attraverso tecniche di empowerment. 

 

MODULO 2 – 4 marzo 2014 ore 9.30/13.30 

Il modulo si propone di definirne il piano di marketing e le strategie vincenti. 

Programma 

 Il piano di marketing  

 La mission 

 L'analisi: macro e micro ambiente; l'ambiente interno; l'analisi swot 

 La pianificazione: obiettivi e strategie  

 La realizzazione 

 L'attività di feedback e controllo 

 Il web marketing 

MODULO 3 – 6 marzo 2014 ore 9.30/13.30 

Il modulo è rivolto a imprenditori, responsabili commerciali, capi vendita e si pone l’obiettivo di 

fornire sistemi e metodi per pianificare le attività di marketing e la gestione della rete di vendita per 

ottenere massimi risultati. 

  

Programma: 

1. situazione di riferimento, principi di marketing 

2. principi della comunicazione riferiti alla vendita: come potenziare la propria efficacia nella 

presentazione, 

3. impatto col cliente: strategie di sintonia interpersonale, costruzione della credibilità. 

4. processo di vendita: apertura, tecniche di scoperta del bisogno, gestione prezzo, tecniche di chiusura 

e richiesta d'ordine. 

5. pianificazione: market intelligence, piano visita e analisi post visita. 

6. autovalutazione sulle tecniche di comunicazione e di vendita e piano di sviluppo 

 

 

MODULO 4- 11 marzo 2014 ore 9.30/13.30 

Il modulo ha l'obiettivo di fornire all’imprenditore gli strumenti operativi necessari per il 

conseguimento di concreti benefici economici e finanziari. La finalità è inoltre quella di approfondire 

le concrete possibilità di recuperare risorse finanziarie dalla gestione dei parametri di bilancio. 

Programma: 



 
 

 

 

 

1) Il sistema bancario: come funzione 

3)  Monitorare la situazione finanziaria di impresa 

4)  L’utilizzo e il costo degli affidamenti. 

5) Il futuro: come prepararsi alla stretta creditizia senza farsi prendere dal panico: 4 mosse facili (o 

quasi!) 

 

MODULO 5 – 13 marzo 2014  ore 9.30/13.30 

- Le agevolazioni finanziarie 

- Modalità per la richiesta di agevolazioni  

- La normativa comunitaria per gli aiuti alle imprese 

- Contributi esistenti 

 

Art. 3) Beneficiari 

Le domande per la partecipazione al corso formativo saranno ammesse in ordine cronologico, fino al 

raggiungimento del numero massimo di 10 partecipanti. 

Sarà riconosciuta la priorità a coloro che si sono rivolti a al Servizio di ascolto e sostegno dei soggetti 

che versano in situazioni di disagio originate da motivi economici o comunque riconducibili alla 

situazione di crisi economica. 

 

Art. 4) modalità di presentazione delle domande 
Le domande dovranno essere presentate allo Sportello Legalità, compilando l’apposito modulo in 

allegato secondo le seguenti modalità:   

- fax al n. 050/512365; 

- consegnata a mano, a Assefi, Via B. Croce 62 Pisa 

- a partire dalla data di pubblicazione sul sito www.pi.camcom.it e comunque entro e non oltre 

il 25 febbraio p.v. 

 

Art. 5) Avvertenze Generali 

In applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dalle imprese saranno raccolti presso gli uffici a 

ciò autorizzati della Camera di Commercio di Pisa per le finalità di gestione delle procedure di 

assegnazione dei benefici contributivi di cui al presente avviso e saranno trattati dal personale 

incaricato. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pisa, Piazza V. Emanuele II, 

5. Le persone giuridiche e/o fisiche cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti 

dalla vigente normativa in materia di privacy. 

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti, e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale 

e delle leggi vigenti in materia. 

 

 

Per avere qualsiasi chiarimento e informazione è possibile rivolgersi ad Assefi: 

Dott.ssa Patrizia Costia e valentina Bartalini 

Tel. 050/503275 

Fax 050/512365 

e-mail: assefi@pi.camcom.it  

Il presente avviso e la relativa modulistica sono altresì scaricabili dal sito Internet www.pi.camcom.it 

 

 

 


