
 

 

Il modo migliore per dar 
vita alle migliori idee 
imprenditoriali 

Quella imprenditoriale è una vocazione a cui 
si aggiunge il proprio talento. Vogliamo dare 
un’opportunità a quei giovani che hanno 
un’idea vincente ma sono timorosi, o non 
sono dotati della giusta conoscenza per far 
fronte a nuove opportunità lavorative. Un 
piccolo gesto da parte nostra che vuol 
significare come noi, esperti economisti e 
professionisti d’impresa, crediamo in loro. 

 

   

   

      

      

 

Realizza il tuo 
progetto 
imprenditorale 
 
Invito di partecipazione gratuita con 
premiazione del più interessante 
progetto imprenditoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Analisti d’imprese 

 

Termoli, città dalla vocazione turistica. Il 
giusto connubio tra relax e bellezza 

   

    

   

     

    

    

      

    

  

    

 

Realizza il tuo progetto imprenditoriale. 
Invia la richiesta di ammissione 

all’indirizzo  
mail:info@confartigianatomolise.it 

Regolamento e dettagli sulla 
partecipazione sono nella 
sezione Eventi del sito: 
www.economiaprimaedopo.it 



     

Realizza il tuo sogno 
imprenditoriale 

• Lo studio professionale Advizory 
Board in collaborazione con altri 
esperti e professionisti d’impresa, ha 
dato vita al progetto LAB7Days. 

• 10 giovani dallo spiccato talento 
imprenditoriale, selezionati tra tutti 
coloro che invieranno domanda di 
ammissione, potranno presentare la 
propria idea di business, innovativa 
e non ancora realizzata.  

Quali opportunita? 

I 10 aspiranti imprenditori selezionati, 
partecipando alla formazione gratuita 
in aula, a loro riservata, incentrata 
sulla conoscenza delle tecniche per la 
gestione, crescita e sviluppo d’impresa, 
avranno modo di testare il proprio 
progetto. Il programma di formazione  
si completa con argomenti di natura 
socio-economica 

 

 

 
Requisiti per domanda di ammissione  

 Età massima del candidato/a 35 anni; 
 Essere residente in Italia; 
 Essere titolari del progetto 

imprenditoriale che partecipa all’iniziativa 
LAB7Days; 

 Il progetto imprenditoriale non deve 
essere stato già implementato o essere in 
corso di esecuzione, pena l’esclusione 
dall’iniziativa. 

Invio della domanda solo a mezzo mail: 
info@confartigianatomolise.it 

Cosa è previsto per i candidati scelti 

3 giornate di formazione specifica gratuita 
Spese di soggiorno (vitto e alloggio) gratuite. 
Sono escluse le spese di viaggio 

 

Calendario delle scadenze 

• La domanda di partecipazione, con allegata 
una sintesi dell’idea imprenditoriale, dovrà 
essere inviata entro il giorno 8 maggio 2022; 

• Tutti i candidati partecipano alla prima fase di 
selezione attraverso la valutazione da parte di 
una commissione di esperti, dell’idea 
imprenditoriale inviata;  

• Entro il 15 maggio 2022 i candidati 
scelti, riceveranno mail di conferma in cui 
si attesta il superamento della prima fase 
e la conseguente ammissione gratuita al 
progetto Lab7days.  

• La seconda fase si svolgerà con la 
partecipazione in presenza nei gg 6, 7e 8 
giugno nella città di Termoli ed avrà ad 
oggetto i risultati raggiunti dai candidati 
nei lavori individuali e in team, inerenti 
all’apprendimento e utilizzo delle 
tecniche di gestione e sviluppo d’impresa 

  Premi  

 Al primo classificato è previsto un premio di 
2.500 euro (lordi); 

 Al secondo classificato, andrà il premio di 
2.000 euro (lordi);  

 per entrambi i vincitori sono previste due 
attività di monitoraggio gratuite per l’idea 
imprenditoriale per cui hanno partecipato  

 
 

Per i 10 
candidati 
scelti si 
svolgerà una 
formazione 
in aula per 3 
giorni a 
Termoli.  
Tutti 
riceveranno 
a fine 
incontro 
l'attestato di 
partecipazio
ne emesso 
da ente 
certificatore           
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