IL GUSTO
DI FARE
IMPRESA
02

PER FAVORE,
MENO GURU E
PIÙ CONFRONTO!

01

incontro aperto
per giovani
imprenditori
appassionati

venerdì 11 luglio 2014, ore 18.00

Cantine Soldà, S. Quirico di Valdagno (VI)
Via Silvio Pellico, 1

03

VOGLIO CAPIRE
LE COMPETENZE
CHE HO E
QUELLE CHE
MI MANCANO...

QUI CI VUOLE
UNA RICARICA!!!

QUI CI VUOLE
UNA RICARICA!!!

Per fare l’imprenditore
servono passione,
coraggio e competenze.
Il Movimento Giovani
di Confartigianato Vicenza
vi invita a un evento mai
fatto prima, un momento
di ricarica, di condivisione
e di visione futura, il tutto
“con lo spirito giusto”!

!

ISCRIVITI

POSTI!
SOLO 30
CI SONO

LA MODALITÀ: MENO
GURU, PIÙ CONFRONTO

Non sarà il “solito”
convegno, dove un esperto
ci racconta come devono
andare le cose.

Per la prima volta,
4 giovani imprenditori
di Valdagno e
Recoaro si mettono
in gioco per animare
un momento di
scambio e di
sinergia, con uno
stile leggero e
coinvolgente.

Nessuna “lezione”, solo
Chiama o manda
scambio di esperienze.
una mail a: Confartigianato
Sarete voi gli assoluti
Mandamento di Valdagno
protagonisti.
(Ufficio Punto Impresa)
tel. 0445.428800
valdagno@confartigianatovicenza.it

AL TERMINE DELL’INCONTRO,
FERMATI CON NOI PER
UNA VISITA DELLA CANTINA
E UNA DEGUSTAZIONE

I CONTENUTI:
LE COMPETENZE
CHE HO, QUELLE
CHE MI MANCANO

Un viaggio attraverso le
diverse competenze che non
possono mancare
all’imprenditore. Un
momento di analisi
personale per capire i
proprio punti di forza e i
propri punti di debolezza.
Ma anche un’occasione di
confronto e di scambio di
buone pratiche, perché
l’energia che non si
condivide rischia di
disperdersi.
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SERVONO
CONCRETEZZA
E UNO SGUARDO
AL FUTURO...

I RISULTATI:
CONCRETEZZA E
SGUARDO AL FUTURO
Ci aspettiamo due risultati
concreti da questo incontro:
Per ciascun imprenditore:

fare il punto delle proprie
competenze, evidenziare i
punti di forza e individuare i
punti di debolezza, capire
cosa valorizzare e su cosa
migliorare.
Per il Movimento Giovani
di Confartigianato: attivare

sinergie, condividere le
aspettative e segnare una
pista di lavoro futuro per
sostenere e aiutare i giovani
imprenditori a crescere
“continuamente”.

PAROLE D’ORDINE: informalità, racconto,
condivisione, buone pratiche.

CANTINE SOLDÀ snc
Via Silvio Pellico, 1 - 36078 Valdagno (VI)
tel. 0445 473037 - fax 0445 474928

www.cantinesolda.it

Anche la location che ci ospita non è scelta a caso.
Un’impresa fondata sul gusto e sulla passione è il posto più adatto per lavorare, confrontarci e divertirci.

