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Itinerari per raggiungere la meta
percorso formativo 2012/2013

SCHEDA DI ISCRIZIONE – PERCORSO FORMATIVO 2012/2013

Per motivi organizzativi è indispensabile comunicare la propria adesione con l’invio della presente
tramite fax (num. 0775/853368) o Email: roberta.mollo@un-industria.it entro e non oltre i 5
giorni antecedenti al modulo di formazione di interesse. È possibile iscriversi anticipatamente a
tutti o più moduli di formazione.E’ indispensabile barrare nel calendario presente nella pagina
precedente il/i modulo/i ai quale/i si intende partecipare.

INFORMAZIONI GENERALI

L’intero percorso formativo è gratuito per tutti i giovani imprenditori iscritti al Gruppo*,  inseriti nelle realtà
aziendali associate ad Unindustria.
È possibile richiedere l’iscrizione gratuita al Gruppo, in qualsiasi momento, contattando  le segreterie dei Gruppi
Giovani Imprenditori della articolazione territoriale di appartenenza:
Roma: laura.italiano@un-industria.it  (tel. 06/84499408)
Frosinone: roberta.mollo@un-industria.it (tel. 0775/817214)
Rieti: alessandra.pasquali@un-industria.it (tel.0746/270960)
Viterbo: antonella.mattioli@un-industria.it (tel. 0761/228101)

In considerazione del valore della collaborazione e condivisione degli obiettivi in azienda, il percorso formativo è
aperto alla partecipazione di tutti i dipendenti delle imprese nelle quali è inserito almeno un giovane
imprenditore iscritto al Gruppo d’appartenenza.

Ciascuna lezione avrà la durata di 4 ore (dalle ore 16 alle ore 20) e si svolgeranno tutte (esclusa la presentazione
del 10 ottobre e la chiusura del 19 giugno) presso le aule di Confindustria Perform – via del plebiscito 15,
Frosinone.
Il numero massimo dei partecipanti è programmato. La priorità d’iscrizione sarà determinata sulla base della
data di arrivo della richiesta di partecipazione.

*estratto del Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria
Art. 5 – Requisisti per l’appartenenza
Possono far parte del Gruppo i seguenti soggetti, che abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni, e le cui
aziende siano iscritte ad Unindustria:
 L’imprenditore
 Uno o più figli di imprenditori, purché partecipe/i o a conoscenza dell’attività aziendale;
 Un solo rappresentante per ciascuna impresa iscritta ad Unindustria, individuato all’interno delle figure

previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale (il legale rappresentante quale risulta dal
Registro delle imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali “ad
negotia” che siano membri del CDA o Direttori Generali, amministratori, institori e dirigenti dell’impresa,
muniti di specifica procura), espressamente indicato per iscritto su carta intestata dell’impresa.

___________________________________________________________________________________________________________________________
Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa:

Dott.ssa Roberta Mollo tel. 0775/817214 – 342/3508297 Email roberta.mollo@un-industria.it

Il/la sottoscritto/a..............................................................................................

AZIENDA..........................................................................................................

Tel.......................................................Fax........................................................

Email................................................................................................................

Appartenente al
Gruppo Giovani Imprenditori di: Frosinone Roma Rieti Viterbo



10 ottobre ore 17:0010 ottobre ore 17:0010 ottobre ore 17:0010 ottobre ore 17:0010 ottobre ore 17:00
Presentazione dell’intero percorso con Sebastiano ZanolliSebastiano ZanolliSebastiano ZanolliSebastiano ZanolliSebastiano Zanolli (Manager e scrittore -www.sebastianozanolli.com)
c/o Sala Convegni “Benito Stirpe” della nuova Camera di Commercio di Frosinone - Via Alcide De Gasperi

24 ottobre24 ottobre24 ottobre24 ottobre24 ottobre
“A lezione di bilancio” - coordinatore: Rosario Zoino - relatore: Massimo Fulvio Campanelli (partner di PKF Spa)

14 novembre14 novembre14 novembre14 novembre14 novembre
“Project management. Dal problema alla soluzione” coordinatrice: Claudia Massaro
(Gruppo Giovani Imprenditori Edili Ance Frosinone) - relatore: Eugenio Rambaldi
(Presidente Istituto Italiano di Project Management)

5 dicembre5 dicembre5 dicembre5 dicembre5 dicembre
“Progettare la crescita partendo dall’innovazione. IT: un investimento e non un costo”
coordinatore: Alessandro Grande - relatore: Alessandro Musumeci (direttore Sistemi Informatici
Ferrovie dello Stato)

23 gennaio23 gennaio23 gennaio23 gennaio23 gennaio
“dall’idea al progetto di business. Come costruire un business plan vincente”
coordinatore: Paolo Atrei - relatore: Giorgio Snaiderbaur (Direttore Multinational Corporates Italy
Barclays Bank PLC)

20 febbraio20 febbraio20 febbraio20 febbraio20 febbraio
“Il marketing dello sviluppo” – coordinatrice: Claudia Zeppieri - relatore: Gianni Marinozzi
(Consulente di direzione “il Sole24Ore”)

13 marzo13 marzo13 marzo13 marzo13 marzo
“Comunicazione aconvenzionale e marketing di guerriglia”– coordinatrice: Emanuela Pozzuoli
relatore: Alessandro Natella (Direttore creativo Kook Artgency)

17 aprile17 aprile17 aprile17 aprile17 aprile
“Gestione commesse” – coordinatore: Andrea Patrizi (Gruppo Giovani Imprenditori Edili Ance
Frosinone) relatore: Istituto Italiano di Project Management - in attesa di comunicazione

19 giugno19 giugno19 giugno19 giugno19 giugno
“Ora et Labora, connubio tra la Regola Benedettina ed il capitalismo di oggi”
intera giornata di formazione presso l’Abbazia di  Montecassino
relatore: Guido Martinetti (Gelaterie Grom) e Massimo Folador, autore del libro
“L’Organizzazione Perfetta - La regola di San Benedetto. Una saggezza antica al servizio
dell’impresa moderna” e Presidente Associazione Culturale “Verso il Cenobio”

*per ogni modulo è presente un Giovane Imprenditore del Gruppo Giovani di Frosinone
in qualità di coordinatore ed un relatore.

Per maggiori inforPer maggiori inforPer maggiori inforPer maggiori inforPer maggiori informazioni contattare: Dott.ssa Robermazioni contattare: Dott.ssa Robermazioni contattare: Dott.ssa Robermazioni contattare: Dott.ssa Robermazioni contattare: Dott.ssa Roberta Mollo tel. 0775-871214ta Mollo tel. 0775-871214ta Mollo tel. 0775-871214ta Mollo tel. 0775-871214ta Mollo tel. 0775-871214
Email: roberEmail: roberEmail: roberEmail: roberEmail: roberta.mollo@un-industria.itta.mollo@un-industria.itta.mollo@un-industria.itta.mollo@un-industria.itta.mollo@un-industria.it

Itinerari per raggiungere la meta*Il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria-Confindustria Frosinone
promuove un percorso formativo dedicato a tutti i Giovani Imprenditori
inseriti nelle realtà aziendali associate ad Unindustria,  finalizzato a
promuovere una cultura imprenditoriale dinamica, vivace e vincente,
affrontando le tematiche del marketing, della finanza, dell’IT e del project
management.
Ciò che è stato pianificato rappresenta una formazione basata soprattutto
sul confronto e sul dialogo con esperti di spicco sui vari argomenti,
perché siamo certi  che potranno trasferire con la loro testimonianza
preziosi suggerimenti ai Giovani Imprenditori e sollecitare un approccio
brillante ed innovativo che, sicuramente, in un periodo di forte crisi,
 aiuta i processi di crescita e sviluppo delle diverse realtà aziendali.

Ma la vera novità del percorso è sicuramente rappresentata dai due
momenti formativi delle giornate di apertura e chiusura, nel corso delle
quali saranno presenti personaggi stimati nel panorama economico
italiano per le loro doti imprenditoriali e per i contributi portati allo
sviluppo sociale,  culturale ed economico del mondo aziendale.

Sebastiano Zanolli, scrittore e “manager atipico” apprezzato per la
sua contaminazione tra la figura di manager, uomo e formatore, è
testimonial e formatore della giornata di apertura.

La chiusura invece si svolgerà il 19 giugno presso l’Abbazia di
Montecassino alla presenza di Guido Martinetti, socio delle ormai
famose quanto internazionali Gelaterie Grom  e di Massimo Folador,
autore del libro “L’organizzazione perfetta. La regola di San Benedetto.
Una saggezza antica al servizio dell’impresa moderna “.
Nel corso della giornata si avrà modo di approfondire i legami tra la
regola benedettina e le modalità di organizzazione e gestione in azienda.


