
 

I servizi di questo catalogo   

nascono dall’incontro tra i    

giovani della città e i servizi dei 

partner del territorio. 

 

Ma è solo l’inizio! tutte e tutti i 

giovani possono contribuire     

con nuove idee, iniziative e 

valutazioni, per sostenere 

aspirazioni e progetti d’impresa.  

 

L’obiettivo  è  costruire  insieme   

un nuovo sistema di servizi    

efficaci per fare crescere la 

partecipazione, l’intrapresa e 

l’imprenditorialità giovanile. 

 

CATALOGO DEI SERVIZI GRATUITI 

ALL’IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE 



Interessata/o a fare impresa senza una idea precisa   

Aspirante imprenditore/imprenditrice con progetto d’impresa   

Neo-impresa con un progetto di espansione 

Attività online e in presenza presso gli spazi diffusi di HUB@FO e 

dei Partner. Periodo maggio–settembre 2022.  

CATALOGO DEI SERVIZI 

ALL’IMPRENDITORIALITÀ 

Target giovani fino a 35 anni:: 

ESSERE   

IMPRENDITORE  

IMPRENDITRICE 

FARE  

IMPRESA 

Scopri i servizi e le attività  

per sviluppare il tuo progetto,  per 

«fare impresa», per diventare 

imprenditore/imprenditrice  

Vuoi organizzare anche tu attività o eventi?   

Vuoi richiedere  informazioni o un piano personalizzato? 

Contatta Barbara Bovelacci  

320 432 2934  -  fermenti.fo@comune.forli.fc.it 

Per iscriverti entra da questo link nel sito Informagiovani 

 

mailto:fermenti.fo@comune.forli.fc.it
https://informagiovani.comune.forli.fc.it/lavoro-e-impresa/hubfo-i-giovani-protagonisti-per-il-rilancio-di-forli/hubfo-linea-5/


Workshop introduttivi  2 ore 

Incontri introduttivi brevi su tematiche innovative,  specifiche  

o di nicchia, per conoscere scenari e decidere se approfondirli  

negli altri servizi. 

 

 

Laboratori formativi  10/15 ore 

Percorsi di approfondimento che puntano a sviluppare e a 

mettere alla prova la nostra idea o progetto d’impresa, dal  

business model al business plan, dalla leadership al team building. 

 

 

NetParty   

Eventi/aperitivi di networking  con testimoni, imprenditori, 

eccellenze locali, che condividono storie di successo e insuccesso, 

nuovi scenari, contatti e le relazioni utili ai progetti d’impresa. 

 

 

Coaching & Consulenza individuale 2/10 ore 

Accompagnamento a raggiungere obiettivi (aprire l’impresa,  

accedere al credito…), realizzare strumenti (business model,  

business plan, piano marketing …), ricevere informazioni 

specialistiche (normative, amministrative, fiscali, giuridiche,  

brevetti, privacy…) 

 

 

Mentoring d’impresa 

Un mentore imprenditore/imprenditrice ti affianca per  

un periodo del  tuo cammino, con suggerimenti, confronto  

sulle scelte strategiche, consigli e contatti utili. 
 

I SERVIZI 



WORKSHOP INTRODUTTIVI 
 

 

APRI la tua impresa: scopri a cosa serve lo   

“Sportello Unico per le attività produttive” 

i servizi pubblici collegati, come affrontare la burocrazia per avviare o  

sviluppare un’impresa, dove ricevere tutti i chiarimenti sui requisiti e gli  

adempimenti necessari. 

25 maggio 2022 ore 18-20 - Coworking Santa Lucia, corso Repubblica 77. 

Conduce Stefano Ilari in collaborazione con Forlì Impresa Facile.  

Se vuoi ricevere supporto personalizzato per aprire l’impresa vai ai servizi di 

coaching. 

 

Come PARLARE CON LA BANCA? Strategie di accesso al credito e  

microcredito 

Introduzione alla strategia bancaria: come e perché migliorare la 

reputazione  e l’affidabilità della tua azienda (attuale o futura); cosa devi 

conoscere: il  “banchese” e come la banca valuta la tua azienda.  

31 maggio 2022 ore 18-20 Coworking Santa Lucia, corso Repubblica 77.  

Conduce Marco Damiani in collaborazione con Confartigianato.  

Se vuoi seguire il percorso vai ai Laboratori  

 

Creare un piano di DIGITAL MARKETING 

Introduzione al Piano di MARKETING: la SEO, le analitiche, il posizionamento 

web e i social media.  

6 giugno 2022 ore 18-20 Modalità online  

Conduce Michael Capozzi in collaborazione con Formart.  

Se vuoi approfondire il percorso di digital marketing vai ai Laboratori  

FARE  

IMPRESA 

ALTRE ATTIVITÀ  

SONO IN  

PROGRAMMAZIONE   

 

STAY TUNED! 

Ti piace l’idea ma non hai trovato quello che cerchi?  Vuoi richiedere  informazioni o un piano 
personalizzato?  Contatta Barbara Bovelacci 320 432 2934 fermenti.fo@comune.forli.fc.it 



WORKSHOP INTRODUTTIVI 
 

ESSERE  

IMPRENDITORE  

IMPRENDITRICE 

Leadership: l'arte di saper far fare 

Introduzione a strategie di leadership applicata: siamo tutti diversi – 

le 4 personalità agite sul lavoro – i ruoli prima di tutto – la differenza 

leader e manager e molto altro! 

8 giugno 2022 ore 18-20 Modalità online  

Conduce Romana Monduzzi in collaborazione con Formart 

Se vuoi approfondire questo workshop vai ai Laboratori . 

Dal sogno di imprenditore/imprenditrice al progetto d’impresa 

Introduzione a comportamento imprenditoriale, il contesto e i 

bisogni sociali;  la generazione dell’idea, l’obiettivo e la struttura 

organizzativa; il  posizionamento, promozione e sviluppo 

commerciale del prodotto/servizio. 

15 giugno 2022 ore 18-20 Modalità online  

Conduce Filippo Ferrari in collaborazione con Demetra 

Se vuoi approfondire questo workshop  vai ai Laboratori  di 

Fare  Impresa. 

Le 4 soft skills dell’essere imprenditore/imprenditrice 

Introduzione a comunicazione persuasiva e assertività; problem 

solving &  decision making; time management; negoziazione e 

gestione del conflitto. 

20 giugno 2022 ore 18-20 Modalità online  

Conduce Filippo Ferrari in collaborazione con Demetra. 

Normativa per avviare un E-COMMERCE 

Tutto quello che devi sapere per avviare una attività e muoverti in 

sicurezza nel commercio elettronico, senza correre rischi di pesanti 

sanzioni. Dall’e-commerce  B2B al B2C. 

23 giugno 2022 ore 18-20  

12 ore – Modalità online  

Conduce Sara Bottazzi in collaborazione con Formart 

ALTRE ATTIVITÀ  

SONO IN  

PROGRAMMAZIONE   

 

STAY TUNED! 

Ti piace l’idea ma non hai trovato quello che cerchi?  Vuoi richiedere  informazioni o un 
piano personalizzato?   
Contatta Barbara Bovelacci 320 432 2934 fermenti.fo@comune.forli.fc.it 



WORKSHOP INTRODUTTIVI 
 

Fare impresa al FEMMINILE 

Scopri le opportunità di finanziamenti e agevolazioni del Fondo Impresa  

Donna del PNRR, supportando competenze e creatività per l’avvio di 

nuove  imprese e di progetti innovativi.  

7 giugno 2022 ore 18-20 Modalità online  

conduce Francesca Egizj in collaborazione con Forlì Impresa Facile.  

Se vuoi ricevere supporto personalizzato vai ai servizi di coaching 

 

FINANZIAMENTI a fondo perduto per l’impresa 

Come trovare finanziamenti o contributi a fondo perduto e a tasso 

agevolato,  per aprire una nuova impesa; come gestire e presentare 

domanda di  finanziamento, quali sono i requisiti più importanti 

9 giugno 2022 ore 18-20 presso Coworking Santa Lucia, corso 

Repubblica 77.  

conduce Enrico Manicone.  

Se vuoi ricevere supporto per  i finanziamenti  vai ai servizi di coaching 

 

INSTAGRAM Content Creation  

Introduzione alla comunicazione strategica, dal visual storytelling alla 

brand awareness, dalla content strategy alla Identità visiva al servizio degli 

obiettivi di business.  

13 giugno 2022 ore 18-20 presso Coworking Santa Lucia, corso Repubblica 

77.  

Conduce Sara Camporesi in collaborazione con Formart 

Se vuoi approfondire il percorso vai ai Laboratori 

 

FARE  

IMPRESA 

ALTRE ATTIVITÀ  

SONO IN  

PROGRAMMAZIONE   

 

STAY TUNED! 

 
Ti piace l’idea ma non hai trovato quello che cerchi?  Vuoi richiedere  informazioni o un piano 
personalizzato?  Contatta Barbara Bovelacci 320 432 2934 fermenti.fo@comune.forli.fc.it 



WORKSHOP INTRODUTTIVI 

 

BLOCKCHAIN, criptovalute e altre cose dal futuro 

Introduzione a Blockchain, criptovalute e wallet, Defi, smart 

contract, NFT e  Metaverso; come si integrano tra loro; 

inquadramento fiscale e allerta truffe. 

28 giugno 2022 ore 16-18 presso Coworking Santa Lucia, corso 

Repubblica 77. 

Conduce Enrico Manicone. 

WEB MARKETING per startup 

Strategie, strumenti e tecniche per impostare  e gestire il piano di 

comunicazione e marketing nella fase di startup e/o di crescita 

dell’impresa. 

29 giugno 2022 ore 18-20  presso Coworking Santa Lucia, corso 

Repubblica 77.  

Conduce Mattei Iubatti Archita in collaborazione con Confartigianato 

Se  vuoi ricevere supporto personalizzato al piano di web marketing. 

vai ai Laboratori  

Raccogliere fondi con il CROWDFUNDING  

introduzione al crowdfunding: volumi del mercato italiano; le piattaforme 

reward ed equity; i benefici del crowdfunding; casi studio per lanciare una 

campagna di reward crowdfunding: ideazione (costruzione del progetto), 

team, target / ricompense, analisi costi / strutturazione budget; strategia di 

comunicazione 

7 luglio 2022 ore 18-20 Modalità online  

conduce Martina Lodi in collaborazione con Art-ER    
 

FARE  

IMPRESA 

ALTRE ATTIVITÀ  

SONO IN  

PROGRAMMAZIONE   

 

STAY TUNED! 

Ti piace l’idea ma non hai trovato quello che cerchi?  Vuoi richiedere  informazioni o un 
piano personalizzato?   
Contatta Barbara Bovelacci 320 432 2934 fermenti.fo@comune.forli.fc.it 



FARE  

IMPRESA 

LABORATORI FORMATIVI 

 

Normativa per avviare un E-COMMERCE 

Tutto quello che devi sapere per avviare una attività e muoverti in 

sicurezza nel commercio elettronico, senza correre rischi di pesanti 

sanzioni. Dall’e-commerce  B2B al B2C. 

30 giugno e 7/14/21/28 luglio 2022 ore 18-20  

Modalità online  

Conduce Sara Bottazzi in collaborazione con Formart 

INSTAGRAM content creation  

Dal visual storytelling alla brand awareness, come sviluppare un piano 

di comunicazione strategica funzionale agli obiettivi di business, 

consolidare notorietà e brand reputation, interagire con la propria 

audience, convertire le vendite e nuove liste contatti.  

4/6/18/20 luglio 2022 ore 18-21 presso Coworking Santa Lucia, corso 

Repubblica 77.  

Conduce Sara Camporesi in collaborazione con Formart 

Leadership: l'arte di saper far fare 

 

Laboratorio esperienziale di leadership applicata 

Siamo tutti diversi – le 4 personalità agite sul lavoro – i ruoli prima di 

tutto – la differenza leader e manager – comunicare da leader - gestire 

tempo e risorse senza  fatica -  nutrire il proprio ruolo  -  team building 

e l’arte di delegare. 

4/6/11/13/19 luglio ore 18-21 Modalità online  

Conduce Romana Monduzzi in collaborazione con Formart 
 

In programmazione  

laboratori formativi sulle soft skills , time management, negoziazione, 

problem solving, comunicazione,  teambuilding e altri. 

ALTRE ATTIVITÀ  

SONO IN  

PROGRAMMAZIONE   

 

STAY TUNED! 

Ti piace l’idea ma non hai trovato quello che cerchi?  Vuoi richiedere  informazioni o un piano 
personalizzato?  Contatta Barbara Bovelacci 320 432 2934 fermenti.fo@comune.forli.fc.it  

mailto:fermenti.fo@comune.forli.fc.it


COACHING E CONSULENZA 

 

Coaching e Consulenza individuale per sviluppare                

il tuo PROGETTO DI IMPRESA 

 

In base al settore/attività del tuo progetto d’impresa o di cooperativa,           

un coach/consulente esperto ti affianca per raggiungere i tuoi obiettivi o 

sviluppare gli strumenti che servono al tuo progetto. 

Puoi scegliere una o più di queste attività:  

- Accompagnamento a sviluppare il tuo business model, business plan, 

piano di marketing, accedere al micro/credito,  

- Consulenza specialistica su aspetti normativi, amministrativi, fiscali, 

giuridici, brevetti, privacy… 

- Orientamento a sviluppare un’idea imprenditoriale o di lavoro    

autonomo e ottenere una valutazione di fattibilità  

- Affiancamento all’avvio dell’impresa, elaborazione pratiche   

amministrative/ burocratiche, informazioni e affiancamento agli uffici 

competenti e documentazione necessaria 

- Affiancamento per preparare, redigere e presentare domanda di 

finanziamento a fondo perduto o a tasso agevolato per aprire una        

nuova  impresa 

 

Servizio su richiesta online e in presenza. I contenuti specifici, la sede e il     

monte ore vengono concordati con il coach/consulente 

 

In collaborazione con Confartigianato, Cna CREAIMPRESA LAB, Legacoop   

Romagna, Rigenera Impresa per Ascom, Archita per Confartigianato, 

Confcooperative , Servizi per l’impiego, Forlì Impresa Facile, Enrico Manicone. 

 

FARE  

IMPRESA 

ALTRE ATTIVITÀ  

SONO IN  

PROGRAMMAZIONE   

 

STAY TUNED! 

Destinatari  - aspiranti imprenditori/imprenditrici con un progetto d’impresa 

     - neo-imprese con un progetto di espansione 

Ti piace l’idea ma non hai trovato quello che cerchi?  Vuoi richiedere  informazioni o un piano 
personalizzato?  Contatta Barbara Bovelacci 320 432 2934 fermenti.fo@comune.forli.fc.it 

 



ESSERE  

IMPRENDITORE  

IMPRENDITRICE 

Un Mentore al tuo fianco 

Un mentore imprenditore/imprenditrice ti affianca per un periodo 

variabile del  tuo cammino per sostenerti con suggerimenti strategici, 

confronti sulle scelte difficili e  contatti utili. La collaborazione tra 

mentore e aspirante è volontaria: può  durare una vita o non andare in 

porto, perché è una libera scelta delle persone.  L’obiettivo del servizio 

è favorire l’incontro e una relazione di fiducia. 

Servizio su richiesta - monte ore stimato 2/4 ore al mese - 

modalità da  concordare tra mentore e aspirante. 

 

Il mentoring è promosso in collaborazione con Cna, 

Confartigianto, Unindustria, Confcooperative, con la  

partecipazione di imprenditori e imprenditrici associati 

 

Vuoi sperimentare anche tu il mentoring d’impresa?  

 

Contatta Barbara Bovelacci 320 432 2934 fermenti.fo@comune.forli.fc.it 

 
 

MENTORING D’IMPRESA 

 

Destinatari: - aspiranti imprenditori/imprenditrici con un progetto d’impresa 

 - neo-imprese con un progetto di espansione 

ALTRE ATTIVITÀ  

SONO IN  

PROGRAMMAZIONE   

 

STAY TUNED! 

Ti piace l’idea ma non hai trovato quello che cerchi?  Vuoi richiedere  informazioni o un 
piano personalizzato?   
Contatta Barbara Bovelacci 320 432 2934 fermenti.fo@comune.forli.fc.it 

mailto:fermenti.fo@comune.forli.fc.it


NETPARTY 

 

ESSERE  

IMPRENDITORE  

IMPRENDITRICE 

ALTRE ATTIVITÀ  

SONO IN  

PROGRAMMAZIONE   

 

STAY TUNED! 

In programmazione 

Eventi/aperitivi di networking con testimoni, imprenditori e 

imprenditrici, eccellenze locali, per condividere storie e strategie  di 

successo, conoscere nuovi business, ampliare i tuoi contatti e 

relazioni. 

Vita da imprenditore : come sono passata/o dal sogno alla mia 

impresa; gli  ostacoli più difficili e come li ho superati; il team al 

centro del successo; il  network e le relazioni fanno la differenza; 

errori fatali, se li conosci li eviti. 

Temi chiave: innovazione sociale, open innovation, digitalizzazione 

dei  processi/ attività, continuità d’impresa e workers byout, 

economia  circolare, internazionalizzazione,  

Settori e cluster: ICT e digitale, la filiera verticale agroalimentare, 

antichi  mestieri e innovazione, imprese creative, le strade del 

turismo, impresa  sociale e impresa di comunità 

Modalità in presenza in sedi da definire con i partecipanti e nelle 

sedi dei Partner - periodo giugno-settembre    

In collaborazione con Cna, Confartigianto, Legacoop, Unindustria, 

Ascom, Confcooperative. 

 

Ti interessa partecipare, collaborare o proporre un 

tema/ evento di tuo interesse?  

 

Contatta Barbara Bovelacci 320 432 2934 fermenti.fo@comune.forli.fc.it 

 

 

 
Ti piace l’idea ma non hai trovato quello che cerchi?  Vuoi richiedere  informazioni o un 
piano personalizzato?   
Contatta Barbara Bovelacci 320 432 2934 fermenti.fo@comune.forli.fc.it 

mailto:fermenti.fo@comune.forli.fc.it


I SERVIZI ALL’IMPRENDITORIALITÀ SONO 

REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON I PARTNER  


