MASTER MIND PRESENTA IL NUOVO PERCORSO

Finanziare il tuo progetto con il

CROWDFUNDING
Training formativo per la realizzazione di progetti di Crowdfunding
DURATA
Sessione unica di 8 ore

SEDE
Realizziamo i nostri corsi presso la sede di Pozzuoli o presso sale formative. L’arte e la cultura sono nostre
compagne e ci forniscono spesso location per coniugare training e relax

DESTINATARI
Il corso è rivolto a dirigenti, imprenditori, consulenti aziendali e di marketing ed a quanti ricercano nuove
opportunità per la creazione di impresa.
PROGRAMMA
Crowdfunding ed idea d’impresa:
Startup, business plan e posizionamento di mercato
Crowdfunding o Venture Capital
Quale forma di Crowdfunding adottare
Crowdfunding e gli strumenti:
Come raccontare la tua storia in un video
Quale piattaforma utilizzare
Individuazione e coinvolgimento delle Comunità
Crowdfunding e Social Media:
La chiave del successo di Zach Braff
La chiave del successo di Amanda Palmer
La chiave del successo di Invisible children
Si consiglia di portare il proprio tab/ pc per favorire la fase di apprendimento attivo.
COMPETENZE CHE SI ACQUISIRANNO
Conoscere il Crowdfunding, come costruire lo storyboard, come progettare il video, ideare una campagna
social media a supporto, selezionare la piattaforma di Crowdfunding più adatta al settore di appartenenza del
proprio progetto e coinvolgere le comunità on ed off line

DOCENTE
Maurizio Imparato, manager, formatore e consulente aziendale. http://www.maurizioimparato.it/

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - € 100,00 + IVA
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico e attestato di partecipazione.
Pagamento a mezzo bonifico bancario a Master mind srl, Via Domenico Morelli 15, 80121 Napoli
Codice Fiscale e P. IVA 07086991218
IBAN: IT65G0101003491100000005198 - Oggetto: Corso CCF
Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata prima del corso via email

MAGGIORI INFO
Sito Web: www.crowdfundingformazione.com
Fan Page: www.facebook.com/pages/Crowdfundingformazione
Repository:http://www.slideshare.net/maurizioimparato/crowdfunding-google-io-xslideshare?from_search=1
L’iscrizione ai corsi deve essere prenotata via email indicando nome e cognome, recapito telefonico ed email.
Maurizio Imparato phone: 335 123 5135 E-mail: maurizio@maurizioimparato.it
Anna Ruggiero phone: 3286931172 E-mail: ruggiero.anna@hotmail.it

WWW.MASTER-MIND.IT

WWW.CROWDFUNDINGFORMAZIONE.COM

