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Università degli Studi di Firenze
POLO UNIVERSITARIO EMPOLESE
SEMINARIO DI ORIENTAMENTO
IN USCITA DAL PERCORSO UNIVERSITARIO
Corso di Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale
Corso di Laurea in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio
Facoltà di Architettura - Università degli studi di Firenze
Periodo svolgimento: febbraio - maggio 2007
Obiettivo: Sostenere e agevolare la transizione degli studenti al mondo del lavoro, fornendo informazioni, strumenti e
metodi che portino alla maturazione di un atteggiamento attivo e responsabile per una gestione autonoma delle situazioni
di transizione e di scelta e per lacquisizione di strumenti operativi per lattivazione di iniziative imprenditoriali.
Destinatari: Iscritti al III° anno UPTA (Corso di Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale), Iscritti
al II° anno PPCT (Corso di Laurea in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio).
Orario: lunedì dalle 11:00 alle 13:00 (inizio 26 febbraio 2007)

Articolazione del seminario
Modulo 1: Come creare una nuova impresa, società o cooperativa.
Durata: 8 ore
Contenuti indicativi
Il lavoro autonomo; Impresa e società: il concetto dimpresa e le forme di lavoro autonomo, le forme di società, le
cooperative; Elementi del Business Plan; Analisi della propria idea imprenditoriale; Analisi di mercato e della concorrenza;
Definizione del prodotto/servizio in funzione delle esigenze di mercato; Analisi dei costi del prodotto/servizio; Organizzazione
aziendale; Scelta della forma giuridica ed effetti civili e fiscali; Burocrazia dellavvio dimpresa; Fabbisogno finanziario e la
sua copertura; Finanza ordinaria: il credito bancario a breve, medio e lungo termine, il leasing; Strumenti di agevolazione
finanziaria per le nuove imprese, legge 215/92 sullimprenditoria femminile, legge 27/93 per le imprese giovanili, le leggi
di agevolazione per la cooperazione.
Modulo 2: I Servizi per lImpiego: la ricerca del lavoro e lautoimpreditoria.
Durata: 6 ore
Contenuti indicativi
La ricerca del lavoro, gli strumenti di orientamento; La riforma, le tipologie di rapporti di lavoro; Gli strumenti e i servizi
a sostegno delle nuove imprese; Un caso reale: sviluppo di un Piano di impresa per la richiesta di contributi regionali.
Modulo 3: Gli strumenti di finanziamento per lo sviluppo territoriale e ambientale
Durata: 6 ore
Contenuti indicativi
La Certificazione ambientale; La Certificazione ambientale darea e di distretto; Il VII programma quadro dellUE 20072013; Il programma ambientale; Innovazione tecnologica; Azioni di sostegno ai territori
Modulo 4: Le Opportunità professionali in uscita dal percorso universitario.
Durata: 6 ore
Contenuti
Testimonianze di imprese, agenzie regionali, enti locali per definire gli sbocchi professionali possibili nel mercato del lavoro
attuale.

Per informazioni:
e-mail: orientamento.upta@unifi.it
Realizzato in collaborazione col
Progetto TERRE - Finanziato con Bando Educazione Ambientale Provincia di Firenze - anno 2005
Provincia di Firenze

