
PROGETTO 

OBIETTIVI E COMPETENZE

Qual è lo scopo di questo tema per il progetto di un imprenditore?

Lo scopo di questo modulo è fornire all’imprenditore gli strumenti necessari per riconoscere le questioni 
legali e della governance che saranno applicate alla propria attività, fornendo una prospettiva europea della 
situazione in Europa.

Cosa imparerà il partecipante grazie ai contenuti proposti in questo modulo?

Il partecipante conoscerà i concetti di base della forma giuridica e della governance, quali sono le forme 
giuridiche in ciascun paese, quale forma giuridica applicare al proprio progetto, come creare lo status della 
società, introduzione alle tasse europee e agli standard sociali, come trovare informazioni sulla struttura giu-
ridica nei paesi dell’UE, sulle procedure amministrative nei paesi dell’UE e sui dispositivi esistenti per accom-
pagnare gli imprenditori.

Quali sono i risultati attesi dal programma?

Durante il progetto sono stati creati 2 diversi programmi formativi della durata di 3 giorni. Il formatore o il fa-
cilitatore sceglierà il più adatto ai propri scopi o combinerà entrambi i programmi per ottenere la formazione 
più adatta al profilo dei partecipanti.

1. Programma 1:

Questo programma  è rivolto in particolare ai partecipanti che hanno già un progetto e hanno bisogno di ap-
profondire  su come dare una prospettiva europea al proprio progetto e quali sono le opportunità giuridiche 
e finanziarie esistenti a livello europeo.

I risultati attesi da questo programma  sono i seguenti:

Breve storia europea sul commercio ed economia,
Distinguere le procedure legali nei diversi paesi dell’UE,
Sapere come trovare informazioni sulle procedure legali e sui dispositivi di finanziamento nell’UE, 
Che cos’è una azienda europea.

2. Programma 2:

Possiamo ritenere che questo programma sia  più adatto ai partecipanti che hanno solo un’idea di progetto.

I risultati attesi di questo programma  sono:

Conoscere i concetti di base di forma giuridica e governance,
Acquisire familiarità con la Business Library,
Cos’è una forma giuridica e come applicarla,
Qual è la forma giuridica più adatta ad ogni idea imprenditoriale.
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PROGRAMMA 1

PROGRAMMA 2

Giorno 1

Giorno 1

Presentazione dei 
partecipanti

Storia dell’Europa: 
commercio ed 
economia

Conoscere i concetti 
delle forme legali e 
governance.

La tassazione 
europea e gli 
standards sociali.

Forme legali a 
livello europeo.

Forme legale in ogni 
paese.

Dove trovare 
informazione?
- Networks;
- Erasmus 
- Commissione 
Europea;
- supporto per 
l’imprenditorialità.

La biblioteca 
aziendale: 
conoscere diverse 
realtà di prima 
mano.

Processi 
amministrativi 
di ogni paese 
(registrazione)

Scambio di buone 
abitudini tra 
imprenditori e le 
loro strutture.

Forma legale del 
mio progetto.

Finanziamento 
e strumenti di 
accompagnamento 
per imprenditori.

Studio di caso / 
Simulazione: “Una 
azienda europea”.

Forum di Teatro: 
esperienze di 
governance.

Una azienda 
europea

Valutazione finale.

Gli Statuti

MATTINA

MATTINA

PRANZO 

PRANZO 

Giorno 2

Giorno 2

Giorno 3

Giorno 3

S1

S1

sequenza

sequenza

sequenza

sequenza

sequenza

sequenza

sequenza

sequenza

sequenza

sequenza

sequenza

sequenza

S3

S3

S5

S5

S2

S2

S4

S4

S6

S6

PROGRAMMI, SEQUENZE E SCHEDE UTENSILI
Quali sono i risultati attesi del programma?

1. Familiarizzare con i concetti dell’ue di forma giuridica e governance

Acquisire un nuovo vocabolario di termini legali,
Comprendere e condividere una nuova e comune terminologia e un’esperienza tra i partecipanti di diversi 
paesi dell’UE.

2) Acquisire nuovi strumenti per la ricerca di informazioni

 Sapere dove trovare le informazioni necessarie e utilizzarle a beneficio del proprio progetto.

3) Dare al progetto uno status giuridico appropriato

Pensare ai possibili modi di governance nel progetto dell’imprenditore,
Decidere la forma giuridica più adatta per il progetto dell’imprenditore,
Adattare il proprio progetto sia alla governance che alla forma giuridica scelta,
Adattare sia la governance che la forma giuridica del progetto al contesto dell’UE.
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COME VERRÀ AFFRONTATA LA DIMENSIONE INTERCULTURALE IN QUESTO MODULO?

Questo modulo integra la dimensione UE o interculturale in modo trasversale:

I partecipanti provengono da diversi paesi dell’UE,
I loro modi di lavorare e le idee di progetto riflettono modi diversi per risolvere lo stesso 
problema o soddisfare la stessa esigenza in paesi diversi,
I programmi  proposti sono sviluppati in una prospettiva europea,
Le attività proposte sono pronte per essere attuate in un gruppo multiculturale.

Schede utensili da utilizzare:

FAMILIARIZZARE CON I CONCETTI 
EUROPEI DI FORMA GIURIDICA E 

GOVERNANCE

ACQUISIRE NUOVI STRUMENTI PER 
LA RICERCA DI INFORMAZIONI

DARE AL PROGETTO UNO STATUS 
GIURIDICO APPROPRIATO

Presentazione delle strutture
Passi da seguire e documenti necessari per registrare una società in 
ogni paese
Trovare finanziamenti alle imprese dell’UE in 3 semplici passaggi

Risorse Web
Presentazione di dispositivi di finanziamento a livello europeo
Strumenti di governance

Questionario di valutazione
Scheda di valutazione
Copertina del libro
Il mio progetto
Guida alla preparazione degli statuti

mise en page : lalanterne.bzh

labo.kejal.fr
09 81 65 30 46
2 rue du Petit Pré 22100 Quévert

ESEMPI DI PROGETTO

Obiettivi della cooperativa : Fornire Soluzioni Sociali ad aziende e organizzazioni pubbliche o private, 
attraverso la fornitura di servizi di consulenza, consulenza e formazione che supportano il lancio o la gestione 
di attività economiche di natura sociale, o in altre parole, attività che mirano a generare valore sociale, 
ambientale ed economico, sia per i suoi membri che per la società nel suo complesso.

- Struttura giuridica: Sociedad Cooperativa  de  Interés Social (Società cooperativa di interesse sociale)

SOCIAL SOLUCIONES S. COOP.
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https://www.kejal.fr/
http://labo.kejal.fr
https://www.facebook.com/scickejal
https://www.socialsoluciones.coop/

