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WIFI - Esempio per un’offerta per candidatura per attività di docenza 
 
 
Offerta per la seguente misura formativa WIFI nell’anno accademico 2021/2022:  
 

1-01-01 Come creare un'impresa 

 
 
 

Relatore 
 
Dott. Mario Rossi (vedasi CV allegato) 
 
 
Affidatario d’incarico – dati di contatto 
Formazione Bianchi Srl 
Via Nazionale 13/A, 40121 Bologna 
Tel. 034 123 456, e-mail: mario.rossi@email.com 
 
 
Proposta di programma (Descrizione programma e scaletta con argomenti, max. 2000 caratteri) 

 
Chi sta maturando l'idea di creare un'impresa deve prendere una serie di importanti decisioni per 
valutare la fattibilità del proprio progetto. Allo scopo di rispondere alle domande che sorgono in questa 
fase, il WIFI organizza delle giornate informative nelle quali verrà offerta una panoramica generale 
sull'attività in proprio. 
 

• Forme di impresa e di lavoro autonomo  

• Vantaggi e svantaggi di un'attività imprenditoriale  

• Formalità necessarie: partita IVA, licenze, etc.  

• Adempimenti fiscali, contabili e previdenziali 

• Obblighi contabili e fiscali e agevolazioni per nuove imprese  

• Calcolo del fabbisogno del capitale 

• Programmazione finanziaria degli impegni fiscali e previdenziali 

• Risposte a quesiti dei partecipanti 
 
 
Vantaggi per i partecipanti 
I partecipanti ricevono una panoramica generale sull'attività in proprio. 
Conoscono i vantaggi e anche i rischi che comporta la creazione di una Start up. 
I partecipanti hanno occasione di discutere le loro domande con un esperto. 
 
 
Metodologia / didattica  
Relazione interattiva, presentazione casi pratici, risposta alle domande dei partecipanti 
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Preventivo costi 
 

Voci di costo Calcolo Euro 

Onorario per l’attività di docenza € 800,00/giornata x 2 giornate € 1.600,00 

Spese di viaggio 

 

282 km x 2 x € 0,45/km  € 292,80 

Pedaggio autostradale   € 39,00 

Spese per pranzo  
(max. € 25/pasto, Ristorante WIFI € 17,80/pranzo) 

€ 17,80 x 2 € 35,60 

Spese per cena  
(max. € 25/pasto) 

€ 25,00 x 2 € 50,00 

Spese di alloggio  
(max. € 130 / pernottamento con prima colazione) 

€ 95,00 x 2 € 190,00 

Altri costi (descrizione dettagliata) /// € 0,00 

Contributo previdenziale 0 % € 0,00 

Marca da bollo ///  € 0,00 

 Costo complessivi   € 2.207,40 
+ IVA 

 
 
Referenze specifiche relative alla misura formativa svolti negli ultimi 5 anni 
 
- Serata informativa – WIFI Bolzano: Come mettersi in proprio? (4 ore) – 05.12.2019 
- Seminario – Camera di commercio di Bologna: Come creare un’impresa vincente? (4 ore) – 10.10.2020 
- Manifestazione informativa – Centro formazione professionale Modena: 10 consigli per un'impresa di 

successo (2 ore) - 13.03.2021 
- Pubblicazione sul tema: “Come fare impresa: dall'idea allo start up”, Edizione Libri, 2015 
 
 

Valutazioni del docente ovvero della prestazione per misure formative paragonabili 
 
- Valutazione questionari partecipanti seminario CCIAA di Bologna (vedasi allegato) 
- La valutazione dei questionari di feedback delle misure formative WIFI sono già a disposizione del WIFI. 
 
 

 
Bologna, 01.09.2021 


