


IL PROGETTO IN BREVE
Fare Impresa Si Può è un progetto del bando «NET4U» della Regione Marche e vede come capofila
l’incubatore di startup Wylab.
Il progetto intende favorire lo sviluppo imprenditoriale e la crescita personale e professionale dei
giovani marchigiani attraverso una serie di attività gratuite quali:

FORMAZIONE
Percorsi di formazione volti a fornire strumenti e metodologie utili alla creazione e crescita di progetti
imprenditoriali e allo sviluppo di soft skills.

CONSULENZA GRATUITA
Tutoraggio e mentorship per lo sviluppo di progetti o attività innovative.

EVENTI
Workshop, Call for Ideas e networking con professionisti del settore.

CLICCA QUI PER MAGGIORI
DETTAGLI SUL NOSTRO SITO

WEB

https://fareimpresasipuo.it/


REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

CLICCA QUI PER SCOPRIRE 
COME ISCRIVERTI AD UN
CENTRO PER L’IMPIEGO

CLICCA QUI PER SCOPRIRE DI 
QUALI DOCUMENTI HAI 

BISOGNO

• Essere residenti nella Regione Marche.
• Essere giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (non compiuti).
• Essere iscritti ad un Centro per l’Impiego della Regione Marche.
• Essere in cerca di occupazione.

https://drive.google.com/file/d/1GLIY3E0Oj2pay14GfKMQd-BTaLpVg1ev/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eMJJVu8mHVELRc1kydp0NWuZXsjhFpPF/view?usp=share_link


TIMELINE
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COMPETENZE TRASVERSALI E STRUMENTI PRATICI: DALL’IDEA
ALL’IMPRESA

Percorso di formazione che mira a fornire gli strumenti e le competenze
necessarie per trasformare le idee imprenditoriali in business.
Attraverso questo percorso di formazione i destinatari avranno modo di
apprendere strumenti, metodologie e nuove strategie di gestione, utili
anche per lavorare efficacemente in team e raggiungere gli obiettivi
all’interno di un’azienda.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE IL 
PROGRAMMA COMPLETO ED 

ISCRIVERTI

Tipologia: Formazione
Durata: 40 ore – incontri da 2/4 ore 
ciascuno
Data: 13 Febbraio - 13 Aprile 2023
Location: Piattaforma Zoom

BUSINESS TRAINING FARE IMPRESA 

https://fareimpresasipuo.it/eventi/business-training-fare-impresa/
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GESTIRE UN PROGETTO CON UN APPROCCIO CREATIVO

Laboratorio dedicato allo sviluppo di un progetto imprenditoriale
basato su problem solving, strumenti visuali e creatività.

• Tipologia: Formazione
• Durata: 10 ore
• Data: 11-12 Aprile 2023
• Location: TBD (in presenza)

LABORATORIO ESPERIENZIALE

CLICCA QUI PER SCOPRIRE IL 
PROGRAMMA COMPLETO ED 

ISCRIVERTI

https://fareimpresasipuo.it/eventi/laboratorio-esperienziale/
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GIULIO ARDOINO
Innovation Manager

MATTHIAS LOEHNER
Startup Expert

MENTORSHIP E ATTIVITA’ AD HOC RIVOLTA AD ASPIRANTI
STARTUPPER

I mentor del network di Wylab sono a disposizione per un
periodo di accompagnamento e tutoraggio di supporto alle
idee di business: dalla validazione dell’idea all’analisi di
mercato alla costruzione del business plan e pitch deck.

• Tipologia: Consulenza
• Durata: Ad hoc
• Data: Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio
• Location: Ad hoc

CONSULENZA & ORIENTAMENTO

I nostri mentor:
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• Tipologia: Formazione
• Durata: 10 ore
• Data: 27 Marzo 2023 - 13 Aprile 2023
• Location: Digitale

CORSO LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE ‘’R’’

R è un linguaggio di programmazione che trova larga applicazione negli
ambiti scientifici e statistici, in particolar modo quando è necessario
analizzare grandi moli di dati.
Attraverso l’utilizzo di questo tipo di programmazione è anche
possibile creare tabelle e grafici basati sui dati e mostrarli in modo
interattivo. In questo modo, l’aspetto puramente statistico si integra con
tecniche di natura grafica che rendono il tutto altamente estensibile.
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L'obiettivo di questa serie di incontri dal titolo "Il Caffé con l'Imprenditore" è
quello di ritrovarsi per un caffè online e ricevere dall'ospite spunti interessanti
riguardanti l'imprenditorialità e l'innovazione, interagendo con lui.

• Tipologia: Evento
• Durata: 4 incontri da 1 ora ciascuno
• Data: Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio
• Location: Piattaforma Zoom

CAFFE’ CON L’IMPRENDITORE
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NEWSLETTER

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI ALLA 
NEWSLETTER E RIMANERE AGGIORNATO 

SU TUTTE LE ATTIVITA’

https://wylab.kliveer.cloud/site/modulesform/7747a4746c5405d570d55551248fd7/


CONTATTI
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