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“START-UP, SCALE-UP!” 
Percorso formativo full-immersion per 

aspiranti Startupper 

 

 

REGOLAMENTO 

 

 
Chiusura iscrizioni 01 MARZO 2021 
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Un Programma Formativo full-immersion, completamente gratuito, per “disegnare” 
start-up e avviare progetti d’impresa di successo 

 

 

Singoli o Team con un’idea d’impresa da sviluppare e/o 
potenziare – posti limitati! 

 
20 ore di formazione, completamente gratuita 

 
Officina dell’Innovazione di Soave 

 
Candidatura al link entro lunedì 01 Marzo 2021 

“Start-up, Scale-up!” è un percorso completamente gratuito di formazione, crescita e networking, in 

formula intensiva, promosso nell’ambito del progetto “ODINO – Officine d’InNOvazione”: percorsi 

formativi e di auto-impresa (nel settore vitivinicolo a Soave e robotico a Verona), dedicati a giovani tra i 15 

e i 30 anni, per permettere loro di acquisire competenze tecniche e trasversali e renderli pronti ad 

affrontare con successo le sfide lavorative del loro sviluppo professionale.  

Chi cerchiamo? 

L'attività è dedicata ad aspiranti Startupper (singoli o gruppi) tra i 18 e i 35 anni, residenti nel territorio 

dell'Est-Veronese che vogliono strutturare e far crescere un’idea di impresa, arricchendo le proprie 

competenze imprenditoriali.  

Nessuna barriera all’ingresso! Ciò che conta è la qualità delle idee, del team e delle esperienze acquisite, 

oltre alla motivazione e alla volontà di mettersi in gioco per realizzarle.  

Cosa offriamo? 

Ai candidati che verranno selezionati - siano essi singoli o team – Start-Up, Scale-Up! offre, 

gratuitamente, un percorso di formazione, crescita e networking di natura collettiva, 

collaborativa e non competitiva.  

Il percorso Start-Up, Scale-Up! è utile per:  

• definire, da un’idea di partenza, un modello di business efficace  

• rendere più solido il proprio progetto imprenditoriale  

https://forms.gle/vtzGxm6CAGMePMAL9
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• conoscere e riconoscere le motivazioni, gli intenti, la spinta che guidano nello strutturare 

un’idea imprenditoriale di successo 

• attivare dinamiche di collaborazione tra pari  

• entrare a far parte della community “ODINO”, beneficiando del network di progetto. 

Il percorso Start-Up, Scale-Up! offre: 

• 1 giornata di formazione intensiva collettiva per mettere a fuoco la propria proposta, 

conoscere e applicare gli strumenti di design, dei servizi e di business modeling necessari 

per consolidare e validare il proprio progetto d’impresa  

• 2 giornate di attività in forma laboratoriale attraverso l’elaborazione di proposte 

progettuali, la presentazione, la discussione quotidiana per la revisione delle stesse e il 

confronto in gruppi di discussione.   

• 1 pool di Esperti pronti ad accogliere e ad accompagnare gli aspiranti imprenditori su vari 

aspetti, dal business modeling all’analisi di mercato, dal marketing e comunicazione ai 

modelli di governance e forme di impresa, al piano economico-finanziario e alle 

opportunità finanziarie 

• 1 location di prestigio per svolgere le attività nel bellissimo contesto dell’Ex-Mulino, a 

Soave (VR).  

Come si accede? 

Il percorso formativo è a numero chiuso. Per candidarti: 

• Compila l’apposito form ( https://forms.gle/KmFzbzeK6KHQChVW8 ) entro e non oltre 

lunedì 01 Marzo 2021  

• Metti un mi piace alla pagina Facebook “Progetto ODINO - Officine D'Innovazione”, per 

entrare a far parte della Community “ODINO”.   

Gli esiti della selezione saranno comunicati entro il 05 Marzo 2021 - via e-mail e sulla pagina 

Facebook, attraverso un “Welcome Post”. 

Dubbi? 

Per informazioni o supporto contatta l’help-desk scrivendo alla mail soave@progetto-odino.it 

oppure fissa un appuntamento telefonico utilizzando i canali social Facebook (“Progetto ODINO 

- Officine D'Innovazione”) e Instagram (“@project_odino”). 

 

https://forms.gle/KmFzbzeK6KHQChVW8
mailto:soave@progetto-odino.it

