
 

 

Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 3 
– Istruzione e formazione – PPO 2016 – Programma specifico n. 53/16 –
Percorsi formativi e professionalizzanti integrativi nell’ambito dei percorsi 
di laurea 

 

Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, nell’ambito del Programma Operativo regionale 2014/2020, 
Asse 3 – Programma specifico n. 53/16, organizza il seguente percorso formativo professionalizzante 
integrativo:  

Business plan, cos’è e come si usa (126IN) 

Docente: Salvatore Dore  

Obiettivi: Gli obiettivi di apprendimento possono riassumersi nei seguenti punti: 
Il corso prenderà in esame i vari approcci al Business Plan, concentrandosi sul modello c.d. “break even 
based” quale best practice di settore. 
Verranno affiancati dei tools quantitativi a quelli qualitativi trasferendo ai partecipanti una piena 
consapevolezza delle relazioni in essere tra i driver di creazione del valore e gli aspetti finanziari e, quindi, 
una padronanza visibile nell'esposizione del business plan ai vari interlocutori.   
Al termine del percorso, i partecipanti avranno a disposizione i fogli di calcolo che gli consentiranno di 
poter costruire in autonomia i propri piani finanziari. 
Il percorso verrà attivato solo qualora si raggiunga un numero minimo di partecipanti pari a 10 ed è previsto 
un numero massimo di 25 partecipanti. 

La frequenza è obbligatoria.  

Al termine si terrà una prova finale tesa a verificare il conseguimento dell’obiettivo formativo e nel 
contempo a permettere allo studente di operare una sintesi delle competenze e conoscenze acquisite. 
Potrà essere ammesso alla prova finale solo lo studente che abbia acquisito la frequenza pari ad almeno 
il 70% del percorso. 

Modalità di svolgimento del percorso: la durata complessiva è di 20 ore, e si articolerà in 1/2/3 di 
lezione/esercitazione al termine del quale si svolgerà una prova finale di 1 ora che consisterà nella 
simulazione di un caso di problem solving individuale o di gruppo.  

Il percorso si svolgerà dal 18.03.2020 presso l’ex Ospedale Militare (Via Fabio Severo 40), aule 1LA, 1LB 
(I piano) e Spazio Coworking (II piano), con il seguente calendario:  
 
 

18/03/2020: ore 14-16 (2 ore) 

20/03/2020: ore 16-18 (2 ore) 

25/03/2020: ore 14-16 (2 ore) 

27/03/2020: ore 16-18 (2 ore) 

01/04/2020: ore 14-16 (2 ore) 

03/04/2020: ore 16-18 (2 ore) 

08/04/2020: ore 14-16 (2 ora) 

15/04/2020: ore 14-16 (2 ora) 



 

17/04/2020: ore 14-17 (3 ora) 

17/04/2020: ore 17-18 (1 ora di prova finale) 

 


