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AL VIA METTERSI IN PROPRIO CON PEPSI: IL PROGETTO PER
FORMARE GLI IMPRENDITORI SICILIANI DEL DOMANI
Grazie al concorso «Migliora il tuo Mondo» ideato e lanciato da Pepsi, da venerdì 1° giugno partirà a Catania il
progetto "Mettersi in proprio con Pepsi", che permetterà a 20 giovani siciliani, uomini e donne, di cambiare il
proprio futuro attraverso un percorso formativo di livello avanzato per trasformare delle buone idee in attività
imprenditoriali di successo.
In un periodo di instabilità economica e incertezza, Pepsi vuole dare un aiuto concreto ai giovani siciliani per
realizzare business di successo che possano favorire lo sviluppo della regione.
L`iniziativa fortemente voluta da Pepsi ha ottenuto il patrocinio del Comune di Catania, in rappresentanza del quale
si è schierato l'assessore Franz Cannizzo, il quale ha incoraggiato questa importante attività sul territorio siciliano
insieme alla Camera di Commercio, con lo scopo di avvicinare il mondo dell`impresa al cittadino e facilitare così,
l`accesso alle informazioni, ai servizi ed ai finanziamenti attualmente disponibili in Sicilia.
"Mettersi in proprio con Pepsi" sarà un corso gratuito, che si svolgerà a Catania, presso la sede della
Confcommercio in via Mandrà 8, ed avrà una durata complessiva di 50 ore, suddiviso in moduli nei giorni
1-4-6-7-8-11-13 di giugno, dalle 8,30 alle 17,30.
Il progetto siciliano è stato scelto da una giuria tecnica tra varie idee finaliste del concorso «Migliora il tuo Mondo»,
iniziativa di comunicazione che Pepsi ha creato per i giovani di tutta Italia, dando loro la possibilità di proporre idee
per migliorare il loro mondo e quello della loro comunità di appartenenza.
"L`obiettivo del corso che realizzeremo nella nostra regione grazie al finanziamento di Pepsi e all`organizzazione
e contributo operativo di Gaf Italy, agenzia romana che opera nel settore marketing - ha evidenziato l'Assessore
alle Politiche del Lavoro del Comune di Catania, Franz Cannizzo - è quello di mettere in grado i partecipanti di
acquisire le conoscenze tecniche, commerciali e gestionali di base per avviare e gestire con successo un`attività
d`impresa di piccole dimensioni in Sicilia, ma anche di conoscere le modalità di preparazione del business plan di
un`impresa, con riferimento particolare alla richiesta di agevolazioni finanziarie pubbliche. Anzi a tal proposito
agevoleremo, grazie alla partecipazione di docenti ed esperti nei processi di creazione d'impresa, la redazione e la
presentazione dei piani di fattibilità delle idee migliori per concorrere ed ottenere i necessari finanziamenti pubblici
agevolati per lo start up imprenditoriale".
E' già possibile iscriversi al corso di formazione imprenditoriale "Mettersi in proprio con Pepsi", purché residenti in
Sicilia, in possesso di diploma o laurea preferibilmente di tipo tecnico (ragioneria, commerciale, economia e
commercio, economia del turismo, ingegneria,ecc.), inviando una domanda di partecipazione, con allegato il
curriculum vitae UE, al numero di fax 095374967 (Mediform - Via Giacomo Leopardi n.126 CAP 95127 Catania)
specificando in oggetto: "Mettersi in proprio con Pepsi" oppure all'indirizzo di posta elettronica
info@nuovaimpresaweb.it sino ad esaurimento dei posti disponibili.
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