
 

 

DO IT YOURSELF 

Workshop sull’auto-impresa  

Il workshop sull’auto-impresa Do It Yourself promosso dal progetto By Your Side avrà una durata di 24 ore e 

sarà organizzato in moduli formativi della durata di circa 3 ore ciascuno, che andranno a costituire la base 

necessaria al successivo lavoro di redazione del business plan.  

L’obiettivo principale del workshop è quello di fornire delle conoscenze di base sui vari aspetti da tenere in 

considerazione quando si decide di intraprendere un percorso di auto-impresa.  

In particolare, i moduli formativi saranno i seguenti: 

MODULO 1 - INTRODUTTIVO/Motivazionale – dalle idee alla realizzazione (2 ore) 

- Conoscenza dei partecipanti e raccolta delle aspettative; 

- Presentazione del programma e dei criteri di selezione delle idee d’impresa; 

- Racconto della propria idea d’impresa; 

- Condivisione di buone pratiche di imprese gestite da migranti. 

MODULO 2 - GENERALE – parole chiave (3 ore) 

- Cos’è un’impresa e qual è la differenza fra lavoratore autonomo e imprenditore; 

- Le tipologie d’impresa: ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperativa, impresa 

sociale; 

- Gli adempimenti burocratici per la costituzione di un’impresa; 

- Hard e soft skill necessarie per fare impresa. 

MODULO 3 - MODELLO DI BUSINESS – come rendo sostenibile il mio progetto (4 ore) 

- Cos’è il modello di business; 

- Il Business Model Canvas, cos’è e a cosa serve; 

- Sostenibilità del modello di business e possibili fonti di finanziamento; 

- Esercitazione pratica sul Business Model Canvas. 

MODULO 4 – PITCH – come presento il mio progetto (3 ore) 

- Cos’è una pitch; 

- L’importanza di saper presentare il proprio progetto (cosa dico? come lo dico?); 

- Canali di comunicazione; 

- Esempi di pitch celebri; 

- Esercitazione pratica sulla pitch. 

MODULO 5 – MODELLI DI BUSINESS PERSONALIZZATI (12 ore – 4 incontri) 

I partecipanti divisi in gruppi lavoreranno alla redazione del business model canvas del loro progetto 

approfondendone i vari aspetti e lo presenteranno, con una pitch specifica, durante il giorno conclusivo del 

workshop al termine del quale saranno individuati i 3 progetti d’impresa che saranno accompagnati nella 

redazione del business plan. 

 


