Scuola di Giurisprudenza
a.a 2017/2018

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

BUSINESS ANGELS & CROWDFUNDING
SCOPRI come TROVARE FONDI e FINANZIARE il TUO PROGETTO ...
Camerino marzo - aprile 2018
Scuola di Giurisprudenza - Polo didattico del Campus universitario - via D’Accorso
PRESENTAZIONE DEL CORSO
venerdì 23 febbraio 2018 ore 15.00
Sede UNICAM Civitanova Marche via N. Mandela 31
Obiettivi della presentazione:
1. Illustrare una strategia in 7 passi su come trovare finanziamenti per la propria iniziativa.
2. Approfondire la struttura il corso e gli argomenti più importanti
L’evento è aperto a tutti gli interessati, con ingresso libero
È necessaria la prenotazione inviando una email a info@crowdfundimpresa.com
Figura professionale
Il corso intende formare 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.

Quota di iscrizione
Quota intera: 200 Euro
Quota studenti UNICAM, disabili, e dipendenti e: 150 Euro
Ai presenti che si pre-iscrivono (on-line o durante la
PRESENTAZIONE), verranno forniti materiali inerenti il corso e gadget
UNICAM

Attività didattica
L’attività didattica si svolgerà tramite lezioni frontali
e on-line (per chi non potesse raggiungere la sede di Camerino)
(piattaforma Webex www.unicam.it/didatticaduepuntozero)

Info per iscrizioni
La domanda di iscrizione, indirizzata all’Università degli Studi
di Camerino, dovrà essere compilata on line (nei termini sopra
previsti) sul sito UNICAM, al link:
http://d7.unicam.it/reginfo/content/iscrizione-corsi-perfezionamentoe-aggiornamento-professionale

Termine presentazione domanda di iscrizione
15 marzo 2018

Per ulteriori dettagli relativi alla procedura di iscrizione è possibile
seguire un video tutorial al seguente link:
https://crowdfundimpresa.com/corsocamerino

Inizio del Corso
Venerdì 16 marzo 2018 dalle ore 14.00 alle 19.00
e proseguirà nei venerdì successivi.
• 6 incontri
• Riconoscimento di 4 CFU liberi.
• Riconoscimento di 100 ore formazione come corso di
aggiornamento (30 ore in aula/online, 70 ore studio)

Segreteria
Dott. Marco Quacquarini
marco.quacquarini@unicam.it
Referente CrowdfundIMPRESA
Dott. Filippo Cossetti

Termine del corso
Aprile 2018

Referente UNICAM
prof.ssa Catia Eliana Gentilucci
UNICAM dicembre 2017

