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CAMPUS
HAi Un’ideA o vorreSti Averne UnA Per SvilUPPAre il 
tUo tAlento e CreAre lA tUA iMPreSA?
vUoi Metterti AllA ProvA, verifiCAre le tUe PotenziAlità 
ed elevAre lA tUA ProfeSSionAlità?
Per SvilUPPAre il tUo PotenziAle CreAtivo e Per fAvorire l’ACCeSSo Al lAvo-
ro SegUi il PerCorSo forMAtivo di iMPreSA CreAtivA
il PerCorso forMAtivo di iMPresA CreAtivA nAsCe dAll’esigenzA di sUPPortAre 
gli stUdenti UniversitAri nellA ProdUzione di idee innovAtive volte All’Avvio 
di Un’Attività iMPrenditoriAle. l’ideA iMPrenditoriAle deve sUCCessivAMente 
essere deClinAtA in Un Progetto iMPrenditoriAle PreCiso siA dAl PUnto di 
vistA dello svilUPPo orgAnizzAtivo, CoMMerCiAle nonChé finAnziArio Al-
l’interno di Uno sPeCifiCo territorio. dA qUi l’esigenzA di ProMUovere Un 
PerCorso di forMAzione rivolto Ai stUdenti UniversitAri MolisAni Al fine di 
inCreMentAre le oPPortUnità di svilUPPo d’iMPresA territoriAle e lA ProMo-
zione di oPPortUnità di reAlizzAzione PersonAle e soCiAle.

obiettivi:
• sostenere lA CreAzione di nUove Attività iMPrenditoriAli e di    
 nUovi Prodotti siA nei settori “trAdizionAli” siA in qUelli “innovAtivi”
• fornire gli strUMenti e CreAre le oPPortUnità Per PerMettere    
 l’eMersione di nUovi tAlenti e nUove iMPrese
• offrire Un’oCCAsione Per Mettersi AllA ProvA, verifiCAre le 
 ProPrie PotenziAlità ed elevAre lA ProPriA ProfessionAlità

• AvrAi UnA  visione di iMPresA CreAtivA
• sArAi Più viCino Al “tUo sogno” qUindi Al “tUo tAlento reAle”
• ConosCerAi esPerienze di iMPresA CreAtivA AttUAte e dA AttUAre
• APPronterAi Un bUsiness PlAn di bAse

ArtiColAzione
il Corso Avrà lA dUrAtA di 50 ore  sUddivise Per Aree teMAtiChe. le Metodolo-
gie di doCenzA sArAnno CArAtterizzAte dA Un forte APProCCio interAttivo 
e PArteCiPAtivo, Con l’iMPiego di AnAlisi di CAso, eserCitAzione, seqUenze fil-
MiChe e lAvori di grUPPo. lA PArteCiPAzione e il sUPerAMento dellA ProvA di 
vAlUtAzione PerMette Ad ogni CorsistA il riConosCiMento di 6 CfU A sCeltA 
o in sovrAnnUMero A disCrezione del Consiglio di diPArtiMento AllA lUCe 
del PArere dei Consigli di Corsi di stUdio, Previo rAggiUngiMento dell’80 % 
delle Presenze e PreviA esPliCitA riChiestA doCUMentAtA. il Corso 
inizierà il 15 aprile e terminerà il 30 maggio. AvrAnno ACCesso Al 
Corso i PriMi 100 isCritti

CAMPUs vision è UnA delle Azioni Previste dAl Progetto “CAMPUs: CAMPobAsso 
l’Università Per gli stUdenti”. il Progetto, di CUi il CoMUne di CAMPobAsso è
CAPofilA, è reAlizzAto nell’AMbito dei servizi Agli stUdenti nei CoMUni sedi di
Università, ProMossi e sostenUti dAl diPArtiMento dellA gioventù - PresidenzA 
del Consiglio dei Ministri e dAll’AnCi - AssoCiAzione nAzionAle CoMUni itAliAni.

Per iSCriverSi
httP://www.CAMPUs.UniMol.it

Per SAPerne di Più
Centro UniMol MAnAgeMent
dott.ssA vinCenzA CAstAldi
Università degli stUdi del Molise 
ii edifiCio PolifUnzionAle i viA de sAnCtis snC
CAMPobAsso
tel  0874 404831
MAil   UniMolMAnAgeMent@UniMol.it   i   www.UniMol.it
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