
Autoimprenditorialità: strumenti e proposte per 

nuove generazioni di imprenditori! 
 

Accesso alle informazione, spin off universitari, impresa cooperativa, incubatore di impresa sociale, percorsi 

di accompagnamento, piani e fondi a sostegno dell’autoimprenditorialità. Trasformare il proprio potenziale, 

dall’idea all’impresa. 

 

Data, ora e luogo: 

 

17 Novembre alle ore 10.00 presso Informagiovani. 

 

Partecipanti: 

 

Moderatore: Claudio Oliva 

 

– 10.00 – 10.15 – Informagiovani e Arsel Liguria 

“Accesso alle informazioni” 

Relatori: Dott. Massimo Repetto - Arsel Liguria 

Dott.ssa Santina Puglisi – Informagiovani 

L’intervento di Informagiovani tratterà i temi dell’accesso all’informazione e la co-progettazione 

dell’orientamento: basi e strumenti per l’auto promozione. 

 

– 10.15 – 10.30 – Servizio Innovazione e Trasferimento Tecnologico dell’Università di Genova. 

“Lo spin off universitario: dall’idea all’impresa” 

Relatore: Dott.ssa Francesca Borneto del Settore trasferimento tecnologico e spin off. 

L’intervento dal titolo: ” Lo spin off universitario: dall’idea all’impresa” riguarderà la procedura di 

costituzione degli spin off universitari e le attività di supporto offerte dall’Ateneo. 

 

– 10.30 – 10.45 – Sportello Cooperativo 

“Cooperare: valori, persone, impresa” 

Relatore: Rosangela Conte di Alleanza Cooperative 

Rosangela Conte racconterà cosa significa scegliere di fare impresa cooperativa attraverso la proiezione di 

un video che mostrerà i valori, le persone e le imprese che compongono il mondo cooperativo. 

 

– 10.45 – 11.00 – Social Hub Genova 

“Fare impresa Sostenibile: Startup innovative a vocazione sociale” 

Relatore: Maurizio Astuni dottore commercialista e Presidente Nomos Consulting. 

Social Hub Genova parlerà in qualità di incubatore di impresa dei percorsi all’autoimprenditorialità su temi 

sociali e in particolare presenterà il corso sulle SIAVS come opportunità per creare nuove imprese. 

 

– 11.00 – 11.15 – UE e giovani a Genova 

Relatrici: Roberta Gazzaniga Centro Europe Direct Comune di Genova 

Carlotta Gualco Centro in Europa 

Nel panorama delle novità e delle risorse presenti in ambito di Commissione UE, piani e programmi, ecc: 

Roberta Gazzaniga e Carlotta Gualco illustreranno le potenzialità del “piano Juncker “ a sostegno 

all’impresa, che prevede un passaggio di fondi alle banche, finalizzato allo sviluppo d’impresa. 


