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//seminario 
Lezioni frontali con esperti del settore per acquisire competenze 
e strumenti essenziali per far diventare la propria passione una profes-
sione.

Mettersi in proprio // 
Silvia Scanavino, un esperto commercialista ci spiega costi 
e modalità per aprire e gestire la partita iva con accortezza 
ed effi cacia.

Impresa fashion // 
Francesco Orlando di Reseau Entreprendre Piemonte ci guida 
alla stesura del business plan: dall'idea creativa alla gestione 
economica.

Handmade marketing //  
Emanuela Iacono, idee e strumenti operativi per curare 
la promozione delle proprie creazioni riuscendo a raccontarne 
storia, identità e ispirazione.

//linee moda e workshop
Uno sguardo sulle tendenze moda in ambito tessile e una sessione 
laboratoriale per migliorare il proprio progetto creativo

Linee moda // 
Cesarina Perrone , linee moda e tendenze di stile diretta-
mente dalle principali fi ere di settore: tessuti, colori, texture.

//verso il futuro
I migliori tre progetti verranno selezionati e potranno usufruire 
di ulteriori occasioni di approfondimento:
PERCORSO 1- Voucher da 200 Euro sul sito THECOLORSOUP, 3 ore 
di consulenza business plan e 3 ore di consulenza marketing presso 
la sede Apro formazione.
PERCORSO 2- 2 ore di consulenza business plan e 2 ore di consulenza 
marketing presso la sede Apro formazione.
PERCORSO 3 -1 ora di consulenza business plan e 1 ora di consulenza 
marketing presso la sede Apro formazione.

Hai già una tua piccola linea fashion? 
Realizzi creazioni moda o d'arredo? 

Hai la passione per l'handmade?
Vuoi  informazioni accurate

su partita iva, gestione d'impresa 
e marketing? 

Un weekend intensivo
per creativi e appassionati:   

migliora il tuo prodotto
progetta la tua impresa  

partecipa alla selezione fi nale

con il contributo di:

Be    
FAS HI ON 

MA K E R
14 /15/16 SETTEMBRE 

gio 14 e ven 15 dalle 18.30 alle 21.30
sab 16 dalle 9 alle 14

sede APRO formazione
 Alba CN

APERTO A TUTTI
con iscrizione obbligatoria

entro il 12.09
segreteria@aproformazione.it

0173.284922 

#spiritodimpresa #albaèfashion  #AlbaHandMade
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