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Frame 2013 a Lariofiere dal 18 al 20 di Aprile
il salone permanente dedicato al lavoro e al fare Impresa
A chi ha l'occhio attento non è di certo sfuggito che c'è un'opportunità in più: per se stessi (se si è perso il lavoro),
per i propri figli (che ancora il lavoro non l'hanno mai trovato), oppure per quell'amica che non riesce più a pagare le
spese nonostante abbia una bella casa di proprietà (e che per dignità non vuole chiedere aiuto...), insomma, per
non "perdere la speranza"...
Così Sara e Silke, due donne imprenditrici davvero in gamba, hanno creato un progetto tutto nuovo che va oltre le
solite parole... invece che dire "pensiamo ai giovani, alle imprese, ecc. ecc." loro hanno fatto, e hanno dato vita a
Frame 2013, ottenendo il convinto sostegno di molte istituzioni delle province di Lecco, Como, Monza e Brianza e
Sondrio.
Dalla loro voce ecco uno stralcio dell'intervista presente su Youtube, rilasciata in occasione della conferenza
stampa di Frame 2013:
Sara Pozzoli: Frame nasce dall'ascolto delle esigenze degli utenti dei territori di Como, Lecco e della Provincia di
Sondrio che ci hanno chiesto uno strumento di orientamento sul tema del lavoro, dell'occupazione e del fare
impresa. L'ascolto delle esigenze ha generato in noi la progettualità di questo evento che è un salone permanente
dedicato al lavoro, al fare impresa e a chi di lavoro si occupa.
Silke Hoffmeister: ci rivolgiamo ai giovani che hanno necessità di accedere al mondo del lavoro per la prima volta;
ci rivolgiamo all'adulto che, perso il lavoro, deve riorganizzarsi e trovare una nuova occupazione in azienda o
eventualmente valutare l'opportunità di mettersi in proprio; ci rivolgiamo agli "start-uppisti", ovvero a soggetti che
hanno un'idea di impresa (strutturata oppure semplice come aprire una partita Iva) o qualsiasi iniziativa in proprio.
Ci rivolgiamo alle micro, piccole e medie imprese del territorio che hanno necessità di ricevere informazioni e
formazione sui servizi, sulle strutture e tutti gli strumenti che il territorio offre.
Le istituzioni (con in testa il Comune di Erba e di Como, rappresentati rispettivamente dall'Assessore Franco
Brusadelli e dall'Assessore Gisella Introzzi) hanno da subito sostenuto il progetto di Frame 2013, e anche il
Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Como e Lecco ha partecipato attivamente alla buona riuscita di questo
evento, che corolla tutta una serie di iniziative che il Notariato nazionale e locale promuove a favore di giovani e
imprese; ad esempio l'intervento gratuito del Notaio per Srl costituite da giovani al di sotto dei 35 anni, così come la
creazione del sito larancia.org, che mette gratuitamente a disposizione informazioni di carattere tecnico e pratico, ed
è rivolto soprattutto ai giovani che vogliono fare impresa.
Numerosi i partners non istituzionali che si ritroveranno a Frame 2013 per offrire a titolo gratuito strumenti e stimoli
al sostegno della progettualità, dell'iniziativa imprenditoriale e del cambiamento (l'elenco completo sul sito

www.frame 2013.it).

A chi interessa?
Frame2013 vuole dare risposte operative a quattro principali tipologie di domande:
- Hai voglia di fare impresa? Mettersi in proprio, sviluppare un progetto innovativo, dare vita ad una start-up, creare
nuovo lavoro e nuova ricchezza.
- Stai cercando un nuovo lavoro? Tutto quello che è necessario sapere per affrontare nel modo più efficace e
consapevole il mercato del lavoro.
- Vuoi far crescere il tuo business? Strumenti e metodi per le micro e le piccole imprese che vogliono trasformare i
problemi in opportunità
- Quali progetti dopo la scuola? Cercare subito lavoro o proseguire gli studi: informazioni e stimoli per le nuove
generazioni.
Fare un giro sul sito o andare direttamente a Lariofiere per diventare protagonisti di Frame2013 non costa niente, e
se vogliamo davvero uscire da questo pantano economico dobbiamo iniziare a costruire il nostro futuro adesso,
anche se è difficile.

gli orari di Frame 2013:
Giovedì 18 aprile - 14.30/21.00
Venerdì 19 aprile - 09.30/21.00
Sabato 20 aprile - 09.30/13.00
LARIOFIERE Erba - ingresso gratuito

Ecco l'elenco dei workshops in programma:
(l'iscrizione ai workshops è da effettuarsi online sul sito www.frame2013.it)
Giovedì 18/04/2013
Aula 1
14:30/16:00 - Mutui e finanziamenti per avviare l’attività d’impresa.
16:00/17:30 - Internazionalizzazione per le Piccole Imprese
17:30/19:00 - Come Cogliere vantaggi e opportunità offerte dalle associazioni
19:00/20:30 - L'impresa digitale: vantaggi e opportunità delle nuove tecnologie
Aula 2
14:30/16:00 - New & Young Business? We can HELP you!
16:00/17:30 - Il nuovo decreto per le Start up
17:30/19:00 - Come condividere con la propria rete attività e informazioni con Mindjet
19:00/20:30 - Nuova normativa sull'apprendistato in staff leasing
Aula 3
14:30/16:00 - Smaltimento rifiuti non pericolosi e adempimenti per i produttori. Cenni e questioni.
16:00/17:30 - Formazione on line sulla sicurezza sul lavoro
17:30/19:00 - Di piú a meno
19:00/20:30 - Rete d’imprese, contributi e avvio d’impresa
Aula 4
14:30/16:00 - La Brianza e il passaggio generazionale

16:00/17:30 - Protagonisti del proprio futuro
17:30/19:00 - LECCO100 - Master gratuito per giovani talenti

Venerdì 19/04/2013
Aula 1
09:30/11:00 - Dall'idea d'impresa alla elaborazione del business plan
11:00/12:30 - L'ABC dello startupper
13:00/14:30 - Fare Impresa - Un percorso consapevole
14:30/16:00 - Come creare un Business Plan con Mindjet
16:00/17:30 - Horizon 2020 la nuova sfida per le PMI italiane che investono in innovazione
17:30/19:00 - Srl Semplificata e start-up innovative.
19:00/20:30 - Ditte Individuali e Società: differenze civilistiche, contabili e fiscali
Aula 2
13:00/14:30 - Capitale intellettuale e formazione
14:30/16:00 - ...ed ora cosa faccio ? Un lavoro stando a casa
16:00/17:30 - Ricerca/perdita del lavoro: quando le risorse personali non bastano
17:30/19:00 - Professione "Life Planner"
19:00/20:30 - La pianificazione e la schedulazione avanzata a capacità finita della produzione
Aula 3
09:30/11:00 - Gli interventi della Legge 92/2012 in tema di flessibilità in entrata dei contratti di lavoro
11:00/12:30 - Soluzioni per l'impresa
13:00/14:30 - Veloci ed economiche: mediazione e conciliazione come procedure alternative alla giustizia ordinaria
14:30/16:00 - Fare marketing nell'era digitale
16:00/17:30 - La tutela della privacy all'interno delle piccole e medie imprese
19:00/20:30 - Banche e consorzi fidi due canali indispensabili per far nascere, gestire e sviluppare l’impresa
Aula 4
11:00/12:30 - Ceratizit: Per noi il metallo duro non è un segreto, e per te? Crea con noi il tuo futuro!
16:00/17:30 - You Got Talent? We can HELP you!

Sabato 20/04/2013
Aula 1
09:30/11:00 - La redazione del Business Plan per la Start Up
11:00/12:30 - Il mercato tedesco, una opportunità per le imprese del territorio
Aula 2
09:30/11:00 - Ricerca/perdita del lavoro: quando le risorse personali non bastano
11:00/12:30 - Capitalizzazione Aziendale
Aula 3
09:30/11:00 - Collaborare per competere e innovare
11:00/12:30 - Costituzione di società.
Aula 4
09:30/11:00 - Come compilare un CV efficace e il colloquio di selezione
11:00/12:30 - Come monitorare la ricerca di un nuovo lavoro con l'aiuto di Mindjet
(elenco aggiornato al 14/04/2013, eventuali integrazioni e modifiche saranno disponibili direttamente sul sito

www.frame2013.it)

