Percorso Formativo in STSI
Scienze e Tecnologie per la Società dell’Informazione
CORSO

Programma Formativo Anno Accademico 2018-2019

Creatività e Innovazione Aziendale
Dott.ssa Simona Franceschini, Amministratore Delegato Forma Mentis s.r.l.
Sabato 11 – 18 e 25 maggio 2019 ore 8.30 – 12.30
DITEN - Aula D2 Via Opera Pia 11, Genova

PROGRAMMA DELLA TERZA LEZIONE
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Il business plan
Executive summary
Descrizione del settore
Descrizione dell'azienda e del business
Strategia di entrata e di crescita
Ricerca e Analisi di mercato
Analisi della concorrenza
Marketing plan
Management team
Risk Analysis
Financial Plan

DOCENTE
Dott.ssa Simona Franceschini
Nata a Genova il 24 ottobre 1975, dopo la maturità classica conseguita nel 1994, si Laurea in Giurisprudenza nel 1999.
Nello stesso anno segue diversi percorsi formativi in materia di marketing e comunicazione.
Nel 2000 collabora con la Fondazione IG Students diretta da Sviluppo Italia e alla fine dello stesso anno viene assunta presso un
ente di formazione. Collaborando attivamente alla crescita e al continuo sviluppo del predetto Ente di Formazione, nel 2006 ne
diviene socia e nel 2009 entra a far parte del consiglio di amministrazione.
Attualmente è Amministratore Delegato di Forma Mentis S.r.l., ente di formazione accreditato dalla Regione Liguria ed opera in
qualità di consulente e formatore per primarie realtà aziendali.
Svolge attività di docenza sulle seguenti materie: comunicazione, marketing, creatività, innovazione e organizzazione aziendale.
Nel corso degli anni ha collaborato in qualità di formatore e consulente con diverse aziende liguri e nazionali.

ISCRIZIONE
La partecipazione è obbligatoria per gli studenti ISICT del primo anno della laurea triennale. In caso di assenza è obbligatorio
inviare una mail giustificativa a segreteria@isict.it.
Per la partecipazione di altri studenti dell’Università di Genova è richiesta la prenotazione mediante invio di una email a
segreteria@isict.it. Le iscrizioni verranno accolte fino a esaurimento posti.
La segreteria dell’Istituto ISICT, su richiesta, rilascerà un attestato di frequenza a chi avrà partecipato ai 2 seminari.

SEDE
DITEN (Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni)
Via Opera Pia 11, Genova - AULA D2 (piano terra)
Per raggiungere il DITEN: http://www.diten.unige.it/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=498&lang=it

PER INFORMAZIONI
Segreteria ISICT
Tel. 010 3532016 ▪ Email segreteria@isict.it ▪ www.isict.it

