
T Prime idee di impresa al via, nuovo corso a settembre

Neoimprenditori con diploma

TREVISO

t=r Cinque nuove idee di im-
presapronte apartire: è ilbilan-
cio del primo percorso di auto-
imprenditorialità organizzato
a Treviso da Unis&f (l'ente di
formazione di Unindustria)
con i finanziamenti di Fondim-
presa e dedicato ai lavoratori in

mobilità. Da aprile a luglio, tra-
mite 40 ore di lezioni di base e
altrettante di formazione spe-
cialistica, i partecipanti hanno
sviluppato la propria idea dibu-
siness individuando obiettivi,
tempi e costi, fino all'elabora-
zione di un business plan.

Le proposte dei corsisti si
sono distinte per forte connes-
sione al territorio, approccio
eco-sostenibile, attenzione al-
la persona e alla dimensione
relazionale del rapporto con i

potenziali clienti.
Il primo traguardo è di Um-

berto Coletti, che ha costituito
la società Newcol Srl, recupe-
rando l'esperienza della sua
vecchia azienda, fondata nel
1947, ceduta nel 1994 e alla fine
chiusa lo scorso anno. Coletti
ha investito nella capacità di
creare progetti artigianali per
l'arredamento delle gelaterie:
la nuova azienda è a conduzio-
ne familiare, prevede l'assun-
zione di tre dipendenti e conta

già un parco clienti straniero
(soprattutto Germania): «Ri-
mettersi in gioco non è stato
semplice e seguire il corso
sull'auto-imprenditorialità ha
richiesto un notevole impe-
gno - racconta - Ne ho tratto
però dei suggerimenti prezio-
si per rilanciare la mia attività
e sono convinto che ci siano
buone prospettive di crescita
per il futuro».

Cosetta Zanatta ha invece
proposto la sua idea per un ser-
vizio di amministrazione con-
dominiale con un mix di solu-
zioni pensate perle diverse esi-
genze dei condomini, soprat-
tutto quelli più anziani, basato
su professionalità, trasparenza
e cordialità. «Ho sfruttato ilpe-

riodo della mobilità - spiega -
per pensare a cosa mi sarebbe
piaciuto fare: un lavoro che mi
consentisse di dedicare il giu-
sto tempo alla famiglia e che
mi permettesse di esprimere la
mia predisposizione al contat-
to umano». L'attività partirà a
inizio 2o14. Fra i progetti in fa-
se di decollo anche una pastic-
ceria-degustazione e un lab ora-
torio di artigianato eco-sosteni-
bile.per_il recupero e-la ripara-
zione di oggetti. Il'prossimo
corso sull'auto-imprenditoria-
litàpartirà a settembre e si con-
cluderà a fine anno; sono aper-
te le iscrizioni. Per informazio-
ni: www.unisefit.
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