Bando per il Corso di aggiornamento
BUSINESS ANGELS & CROWDFUNDING. Come finanziare la propria idea
imprenditoriale
Anno accademico 2017/2018
L’Università degli Studi di Camerino,
VISTO
lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte
Prima, n. 200 del 28 agosto 2012;
VISTO
il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di
perfezionamento e di aggiornamento professionale”, emanato con D. R. n. 9 del
12/11/2013;
VISTA
la Delibera della Scuola di Giurisprudenza n. 92 del 14/06/2017;
VISTA
la Delibera del Senato Accademico n. 40 del 26/9/2017;
VISTI
il Decreto di attivazione dei master/corsi UNICAM, per l’a. a. 2017/18, n. 261 del
27/9/2017;
ATTIVA il Corso di aggiornamento in: BUSINESS ANGELS & CROWDFUNDING. Come
finanziare la propria idea imprenditoriale
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Il Corso si caratterizza per essere un percorso estremamente pratico attraverso il quale studenti,
startupper, imprenditori, consulenti e referenti delle organizzazioni non profit potranno conoscere ed
approfondire il mondo del Crowdfunding e dei Business Angels. Gli obiettivi del corso sono:
Conoscere il mondo degli Angels investor, e farli diventare potenziali protagonisti della nostra
iniziativa
Conoscere e saper utilizzare sistemi innovativi di finanziamento per la nostra idea
Pianificare una campagna di Crowdfunding per attrarre gli investitori
Individuare sistemi alternativi di raccolta per PMI, ONLUS, ONG ed imprese sociali
Specializzarsi in un ambito estremamente innovativo e promettente che sta generando milioni di
posti di lavoro nel Mondo.
Aggiornare la propria preparazione finanziaria e professionale su temi la cui padronanza sarà
strategica nella ridefinizione dell’economia post-crisi.
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PROFILO PROFESSIONALE
Professionisti della raccolta fondi per finanziarie attività imprenditoriali e sociali. Il professionista del
crowdfunding agisce in tutti gli ambiti professionali e associativi che necessitano di raccolta fondi per
finanziare nuove idee e progetti sociali.
Piano didattico
Struttura del credito
Titolo dell’attività
Modulo I
Conoscere il mondo degli Angels investor, e
farli diventare potenziali protagonisti della
nostra iniziativa
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Analisi del mercato del funding
Identificazione del proprio "Angel"
Pianificazione di una strategia personalizzata

Modulo II
Conoscere e saper utilizzare sistemi innovativi
di finanziamento per la nostra idea
Rendere "solida" la nostra iniziativa
Conoscere sistemi per "testare" la nostra idea sul
mercato
Il crowdfunding come strumento strategico

Modulo III
Pianificare una campagna di Crowdfunding per
attrarre gli investitori
Il crowdfunding per raccogliere credibilità e
consensi
Strutturare una campagna d raccolta
Definire un target e raggiungerlo

Modulo IV
Come la nostra idea può essere intercettata da
un Business Angel
Identificare il modello di business vincente
Strutturare un Business Plan strategico
Sapere come ragiona un investitore... e come
presentarsi

Modulo V
Esercitazioni pratiche:
Modulo VI
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Intervento conclusivo. Presentazione tesine e
lavori di gruppo e consegna diplomi
Ore didattica/formazione totali
Lavoro elaborazione tesine

30

45
25

30

70
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TOTALE

100 (4 CFU liberi)

SVOLGIMENTO E DIDATTICA
Lezioni frontali e on line (piattaforma Webex) presso il Campus della Scuola di Giurisprudenza
dell’Università di Camerino
REQUISITI D’ACCESSO
Possono partecipare al Corso occupati, disoccupati e inoccupati che siano almeno diplomati.
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA
15 marzo 2018
INIZIO DEL CORSO
Venerdì 16 Marzo 2018 dalle ore 14.00 alle 19.00. E proseguirà nei venerdì successivi.
TERMINE DEL CORSO
Aprile 2018
NUMERO CORSISTI AMMESSI
Numero minimo
25
Numero massimo
50
QUOTE DI ISCRIZIONE:
Quota intera, 200 Euro
Quota disabili, dipendenti e studenti Unicam 150 Euro
ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino,
dovrà essere redatta on line , nei termini sopra previsti.
Al
sito
http://d7.unicam.it/reginfo/content/iscrizione-corsi-perfezionamento-e-aggiornamentoprofessionale sono disponibili le informazioni e news per l’iscrizione ed eventuali modifiche non
previste dal presente bando.
Per definire l’iscrizione si dovrà allegare: (i successivi punti 1 e 2 sono obbligatori):
1) autodichiarazione
(Allegato A) compilata e sottoscritta disponibile nel
http://d7.unicam.it/reginfo/content/iscrizione-corsi-perfezionamento-e-aggiornamentoprofessionale;
2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

sito
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RINUNCE
In caso di rinuncia al Corso, dopo la data del ‘Termine presentazione domanda’ descritta nel presente
bando, non è previsto alcun rimborso di quanto versato.
RILASCIO DELL’ATTESTATO
A conclusione del Corso solo agli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione ed
avranno frequentato almeno il 75% del corso (lezioni frontali) l’Università degli Studi di Camerino
rilascerà un attestato di partecipazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La domanda d’iscrizione al Corso comporta, nel rispetto dei principi di cui al D.L. 196 del 30 giugno
2003, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle eventuali
prove di selezione siano pubblicati sul sito internet del Corso.
DIRETTORE DEL CORSO
Catia Eliana Gentilucci – Docente Scuola di Giurisprudenza – Università di Camerino
SEGRETERIA DEL CORSO:
dott. Gian Marco Quacquarini tel. 0737403049

e mail: marco.quacquarini@unicam.it

POLO DI ALTA FORMAZIONE
(informazioni per le iscrizioni al corso – orario 8,30/13,30 escluso il mercoledì)

Dott.ssa Alessandra Ciccarelli
Tel. 0737 402039
e-mail: alessandra.ciccarelli@unicam.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è Catia Eliana Gentilucci
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