
  
   

 

 
 
 
 
 

  

Dall’idea all’impresa 
 

Come trasformare le competenze tecniche in un’impresa vincente 
 
Il progetto ha come obiettivo la presentazione delle nozioni base di pianificazione e di sviluppo di un progetto 
di impresa, basato sulle loro conoscenze e competenze in campo agricolo delle studentesse e degli studenti 
partecipanti. 
Il progetto si articola in tre fasi.  
Nella prima fase verranno presentate le nozioni base e proposto un lavoro per gruppi finalizzato allo sviluppo 
di un progetto di impresa, da sviluppare, per ciascun gruppo, nelle settimane successive. 
La seconda fase prevede brevi appuntamenti periodici, per verificare il progresso del lavoro e risolvere 
eventuali problemi o difficoltà. 
La terza fase, programmata per la fine di marzo, verrà dedicata alla finalizzazione dei progetti ed alla 
presentazione in aula. 
Risultati attesi: Acquisizione della consapevolezza da parte dei partecipanti che la creazione di un’impresa comporta 
la conoscenza di molti processi gestionali, produttivi e/o di erogazione dei servizi e che la gestione del rischio deve 
essere un processo dinamico che inizia dalla fase di pianificazione e viene supportato da appropriate metodologie e 
da una solida infrastruttura.  
Il corso sarà coordinato da Stefano Zedda, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Economiche 
ed Aziendali, in collaborazione con la Dr.ssa Orsola Altea, la Dr.ssa Lucetta Milani, e il Dr. Antonio Pirro, 
professionisti con lunga esperienza operativa nel business planning e nel supporto alle attività di impresa. 
 

Programma 
 
17 gennaio 2023 

h. 8.30 – 9.30   Presentazione      

 

26 gennaio 2023 

h. 8.30 – 10.15 Un’impresa: Perché?     (Dr.ssa Lucetta Milani) 

 

30 gennaio 2023 

h. 9 - 12  Sviluppare e strutturare un’idea di impresa: il business model Canvas    

          (Dr.ssa Orsola Altea) 

2 febbraio 2023 

h. 9 - 11   Marketing: come e perchè     (Dr. Antonio Pirro) 
 

 



  
   

 

 
 
 
 
 

  
7 febbraio 2023 

h. 10.30 – 12    Pianificazione finanziaria  (prof. Stefano Zedda) 

 
16 febbraio 2023  

h. 8.30 – 10.15   Laboratorio di sviluppo dei progetti 

 

14 marzo 2023   

h. 8.30 – 10.15   Laboratorio di sviluppo dei progetti 

 

28 marzo 2023  
h. 9 - 12     Presentazione dei progetti 
 

 
Il Rotary e la Gioventù 

 
Quali leader delle loro comunità, i Rotariani di tutto il mondo − circa 1,2 milioni di soci fra uomini e donne − si danno 
da fare per aiutare i giovani a ben preparare il loro futuro. In questo intento, i Rotary club svolgono vari progetti e 
programmi, tutti orientati al benessere della gioventù, come: servizi di consulenza, tutela e assistenza personale, 
corsi di formazione alla leadership, formazione professionale, borse di studio in patria e all’estero e incontri rivolti 
alla pace. 
 
 Il servizio a favore della gioventù è stato il filo conduttore nella storia del Rotary, come lo dimostra il motto "Ogni 
Rotariano dev'essere d'esempio ai giovani", approvato nel 1949 dal Consiglio Centrale del Rotary International 
(RI). 
 

Per la formazione dei leader di domani 
Per mezzo del Programma RYLA (Rotary Youth Leadership Award = Incontri di studio rotariani per la formazione 
dei giovani alla leadership) - aperto a giovani d'ambo i sessi fra i 14 e i 30 anni d'età - i club e i distretti del Rotary 
organizzano dei corsi di orientamento professionale e di perfezionamento delle proprie doti di comando, 
conformando ogni raduno agli interessi e alle esigenze d'ogni distinto gruppo d'età. 
 
 

 
Il seminario, svolto nell’ambito delle attività rotariane per la “formazione di giovani leader”,   

è interamente gratuito. 
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