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45 mila "Mi piace"

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Torino, l'Università ospita il
quarto workshop tematico del
progetto In Focus

0
Consiglia

Dopo Ostrava, Francoforte e Bucarest, sarà il
capoluogo piemontese a ospitare l'evento, il 13 e il 14
settembre

Si terrà a Torino, nei Dipartimenti universitari di
Agraria e di Biotecnologie, il quarto workshop
tematico del progetto europeo In Focus, che avrà
lo scopo di discutere, analizzare e scambiare idee
e buone prassi sugli strumenti e le azioni a
sostegno dell’ecosistema locale per la creazione di
impresa.
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L’incontro si intitola “Boosting the entrepreneurial
local scene: maximizing the eco system approach”
(“Rafforzare la scena locale imprenditoriale:
massimizzare l’approccio eco sistemico”) e
prevede alcune visite‐studio alle realtà locali più
significative (Agrinnova e Campus di Agraria,
Incubatore dell’Università). Grazie al
coinvolgimento di rappresentanti degli enti locali e
dei governi nazionali e regionali e di esperti in
tema di creazione di impresa, il workshop
affronterà temi quali “il processo di scoperta
imprenditoriale”, la cultura di impresa e le misure
a supporto di start‐up e scale‐up.

SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ
A ROSSANO IN COMITIVA
Affittasi estate mare appartamento da 10
posti letto idoneo per più famiglie a prezzo
conveniente a Rossano con posto...

CERCA NEL WEB
VILLETTA A SCHIERA ‐ CEFALU' (PA)

Appuntamento il 13 e 14 settembre.
c.s.

Last Minute! Fronte mare in residence 2
piani 6 posti 1piano:soggiorno(divano letto
due posti),cucinino con angolo...
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Villetta con 5 posti letto: camera matrimoniale,
cameretta con due letti singoli, ampio soggiorno con
cucina a vista e...

