8 gennaio 2021
AREZZO ETHIC ACADEMY:

Al via la seconda edizione del corso in
KIT PER L’IMPRENDITORIALITA’ ETICA
Dopo il successo della prima edizione, sta per ripartire il corso in Imprenditorialità Etica
dell’Arezzo Ethic Academy, un progetto fortemente voluto da Fondazione Monnalisa onlus,
in partneriato con Abaco (Consorzio Arezzo Formazione)
L’idea dalla capofila Monnalisa, si è allargata ad altre sensibili aziende locali, appartenenti ai
settori non solo della moda, ma anche food, web marketing, edilizia, finanza, ne mensioniamo
alcune: Aboca, Aletta, Donati Legnami, Fabianelli, Fineco, Menchetti Panificio,
Salumeria di Monte San Savino, Sartoria Rossi, Ubi Banca, Giovanni Raspini, Sintra
consulting, Semar, Serin informatica, Del Siena.
Il programma formativo (100 ore) è incentrato a fornire agli studenti un bagaglio di
competenze necessarie per sviluppare la gestione di un’impresa etica. Nei 3 giorni alla
settimana, il team di docenti professionisti nel settore, educherà i ragazzi oltre al project
management, alle altre competenze in: green e web marketing, finanzia etica, strategia
aziendale, diritto commerciale ed ambientale, soft skills, inglese commerciale.
Le lezioni si terranno presso la prestigiosa sede di ABACO, in centro ad Arezzo e
permetteranno agli iscritti di acquisire con docenti, provenienti dal mondo accademico, ma
anche professionale il bagaglio di competenze didattiche, oltre che un confronto continuo con
gli imprenditori, che hanno aderito al progetto Arezzo Ethic Academy. Le lezioni saranno
giovedì 14.30/18.30 venerdi’ 14.30/18.30 sabato 9.30/13.30.

Il Costo per partecipare ad
è pari a € 500, ma il costo è abbattuto, grazie alla presenza di
Borse di Studio (pari a € 40.00 a studente) direttamente erogate dalle aziende partner del
progetto.
Ed ora il CRONOPROGRAMMA (le attività si svolgeranno presso ABACO)





INIZIO LEZIONI GIOVEDI’ 28 GENNAIO ORE 14.30 fine lezioni SABATO 20 MARZO 2021
MARTEDI’ 12 GENNAIO ore 10.30 Consegna Diplomi Studenti 19/20 e Conferenza stampa ore 11.00
GIOVEDI’ 14 GENNAIO Chiusura Manifestazione d’Interesse (in allegato il modulo)
LUNEDI’ 25 GENNAIO ORE 15 COLLOQUI CON COLORO CHE HANNO INVIATO LA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE (NON VINCOLANTE) PER ASSEGNARE LE BORSE DI STUDIO.

Per info: arezzoethicacademy@gmail.com

cell 3388693387

Fondazione MONNALISA onlus
cf 92052950513
p.iva 02035030515

