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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Hai un sogno nel cassetto? Vorresti
dar vita al tuo progetto
imprenditoriale? Hai un'idea di
business ma non sai da dove partire?
Non bloccare la tua creatività, liberala!
Dai una forma alle tue idee attraverso
questo corso per comprendere al
meglio cosa voglia dire fare business
e come sia possibile con investimenti
davvero minimi avviare l'attività dei
tuoi sogni e dar vita alla tua creatività.
Diventare imprenditori presuppone
competenze in differenti ambiti che
permettono di acquisire un quadro
completo della situazione e
pianificare al meglio il proprio
business.

OBIETT IV I

Preparare un business plan ed
impostare un'analisi preliminare
del proprio business
Impostare una campagna di
marketing
Distinguere tra le forme giuridiche
per fare impresa previste dalla
legge compresi i loro costi
illustrati nei minimi dettagli
Impostare una campagna di
promozione online tramite social
networks o siti web

L'obiettivo del corso è dare all'allievo
le nozioni necessarie per fare
impresa, in particolare alla fine del
corso l'allievo sarà in grado di:
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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Lezione 1

Lezione 2

Lezione 3

Lezione 4

Lezione 5

Lezione 6

Lezione 7

Lezione 8 

 Introduzione, mettersi in
proprio: le forme giuridiche
previste dallo stato.
Pianificazione dell’attività:
ricerca di mercato,
branding, business plan e
business model
Elementi di marketing
Le partite IVA e il regime dei
minimi
Le forme giuridiche
societarie: ordinarie e
semplificate
Elementi di contabilità:
contabilità generale e
fatture, erogazione
compensi.
I canali di promozione sul
web e reputazione: Siti
internet e blog
I canali di promozione sul
web e reputazione:
marketing e Social Network
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


