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N. 460/2020 / CIRCOLARE / Prot. 490.2020 / CG 

DIREZIONE 
24 settembre 2020 

 

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE 

"RI-PARTIRE PER CRESCERE": UNA FORMAZIONE AD HOC 

Al via un ciclo di seminari offerti gratuitamente ai giovani imprenditori della provincia di Modena. 

Il Comitato per l’Imprenditoria Giovanile della Camera di Commercio di Commercio di Modena 
organizza il percorso formativo "Ri-Partire per Crescere", articolato su due giornate finalizzate alla 
costruzione di strumenti concreti e utili per affrontare al meglio la ripartenza dopo il difficile periodo del 
lockdown, che ha accelerato tanti processi evolutivi dei modelli di business delle imprese. 

Sarà Eugenio Abbattista, formatore e manager di livello internazionale - che vanta collaborazioni con 
importanti società, italiane e non - a fornire ai partecipanti una visione e innovative metodologie per 
approcciarsi al proprio lavoro con strumenti all’avanguardia necessari per vincere le nuove sfide.  

I seminari si terranno nelle sale della Camera di Commercio di Modena; ogni appuntamento prevede 8 
ore di formazione, con inizio alle ore 9,00 nelle seguenti giornate: 

13 ottobre: #ResilExit2020; 

10 novembre: Imprenditore 6G. 

La partecipazione al corso è finanziata dal Comitato per l’Imprenditoria Giovanile ed è pertanto gratuita; 
per informazioni sul programma è possibile consultare il sito della Camera di Commercio 
www.mo.camcom.it. Prenotazione obbligatoria: e-mail cigmodena@gmail.com o tel. 059 208266. 

Questa iniziativa rappresenta l’attenzione del Comitato per l’Imprenditoria Giovanile (partecipato da 
Confindustria, CNA, Lapam, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Legacoop, CIA, 
Confagricoltura e Coldiretti) verso la crescita e lo sviluppo professionale del tessuto economico 
modenese, un modo concreto per fornire conoscenze e strumenti adeguati alle sfide che le giovani e i 
giovani imprenditori si trovano davanti. 
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