
 

 

Direzione Innovazione e Internazionalizzazione 

 
DIVENTARE IMPRENDITORI 

CORSO INTRODUTTIVO SULL'IMPRENDITORIALITÀ 
 

I EDIZIONE a.a. 2022-23 
La I edizione a.a. 2023-23 si svolge presso il Polo Medico Scientifico. 
data d’inizio: Giovedì 6 Ottobre 2022, dalle ore 16 alle 19 
durata:  10 incontri a cadenza settimanale 
presso:  Aula Darwin (capienza 230 posti) presso Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e 

Scienze per la Salute Via Nizza 52, Torino  
A chi è rivolto: Il corso è rivolto a studentesse e studenti appartenenti all'Università di Torino 

provenienti da tutti i percorsi di studio. 
Sono ammesse/i neolaureate e neolaureati, dottorande e dottorandi, studentesse e 
studenti di altri atenei, compatibilmente con il numero di posti disponibili e in accordo 
con quanto previsto dal Regolamento Tasse e contributi di Ateneo. 
Dal 2022 è attiva una collaborazione con il progetto cittadino CTE NEXT - Casa delle tecnologie 
emergenti, in virtù della quale sono invitati a partecipare al corso Imprenditori e aspiranti imprenditori, 
Startupper, Manager, Responsabili area strategia/tecnica/sviluppo business/R&I/area tecnica, Tecnici, 
Impiegati appartenenti alla rete di CTE NEXT. 

Informazioni di carattere generale: https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/studenti-
e-laureati/formazione-imprenditorialita 

 
Si prevede di svolgere il corso in presenza e online via Webex. 
 
IL PROGRAMMA E I DOCENTI 

DATA LEZIONE Docente/i 
06/10/2022 
h. 16 - 19 

Presentazione del corso Dott. Enrico Gastaldi 

I) Diventare imprenditori: fare impresa con il capitale umano 
Caratteristiche personali e capacità relazionali 

 

i partecipanti potranno sondare il proprio potenziale imprenditoriale con il test 
S.T.E.P.S., derivante da un ampio lavoro di ricerca scientifica sulle caratteristiche 
individuali che spiegano il successo di un imprenditore (o un team di imprenditori) nel 
creare una start up o una neo impresa in collaborazione con: Fondazione Human Plus 
e Mida S.p.A. 

Prof. Claudio Cortese  
Dott. Alberto Carpaneto 
Dott.ssa Monica Molino 

13/10/2022 
h. 16 - 19 

II) Business model Canvas e Capacità manageriali  
Pianificazione, organizzazione e controllo, 
Business model e Business plan 

Avv. Gabriele Varrasi 

20/10/2022 
h. 16 - 19 

III) Analisi di settore e il/i settore/i economico/i di riferimento  
Analisi di settore e della concorrenza 

in collaborazione con: 
2I3T (Incubatore d’imprese dell’Università di Torino) 

Dott.ssa Elisa Cerruti 
Dott. Giuseppe Serrao 
Partecipazione di specialisti  

27/10/2022 
h. 16 - 19 

IV) Principi di marketing 
Analisi della concorrenza, Marketing e comunicazione, 
Internazionalizzazione 

Dott.ssa Cecilia Casalegno 

https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/studenti-e-laureati/formazione-imprenditorialita
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/studenti-e-laureati/formazione-imprenditorialita
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03/11/2022 
h. 16 - 19 

V) Imprenditori e modelli societari 
Forme societarie 
La normativa a sostegno delle Startup innovative 

Prof. Maurizio Cavanna 
Prof.ssa Eva Desana 

10/11/2022 
h. 16 - 19 

VI) Temi giuridici per l’imprenditore: la proprietà intellettuale 
Con esercitazione su una banca dati brevettuale 

Dott.ssa Oriana Bertoia 
Avv. Alessio Chiabotto 

17/11/2022 
h. 16 - 19 

VII) Business Plan  
in collaborazione con: 
2I3T (Incubatore d’imprese dell’Università di Torino) 

Dott.ssa Maria Febronia 
Sciacca 
 

24/11/2022 
h. 16 - 19 

X) Servizi per l’imprenditorialità sul territorio  
I luoghi dell’Ateneo per lo sviluppo di idee creative e imprenditoriali: 
Le “Business competition”, I servizi pubblici, Acceleratori di impresa, 
Il mentoring 

in collaborazione con: 
2I3T (Incubatore d’imprese dell’Università di Torino) 

Dott.ssa Claudia Pescitelli 
Partecipazione del Servizio 
MIP (Mettersi In Proprio) della 
Città Metropolitana di Torino e 
testimonianze di startuppers di 
UNITO e di imprenditori 

01/12/2022 
h. 16 - 19 

IX) Come partire: Finanza per le startup  
Fonti di finanziamento per le startup  

Prof. Dario Peirone 
 

15/12/2022 
h. 16 - 19 

X) Competenze gestionali  
Analisi finanziarie, Bilancio, Adempimenti fiscali. 

Dott. Federico De Andreis 

17/01/2023  I verifica - orario da definirsi  
13/02/2023  II verifica - orario da definirsi  

 
Iscrizioni – compila il modulo: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2ytJuT172aOINhvDqdW_5q2qZy4lQv-3aC_jPCsC4VQt7YQ/viewform 
Si invita cortesemente a iscriversi solo se realmente interessati a seguire il corso. 
 
Supporto organizzativo e contatti 
Il supporto organizzativo è affidato alla Direzione Innovazione e Internazionalizzazione  
Contatti: formazione.imprenditorialita@unito.it; 0116702420. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2ytJuT172aOINhvDqdW_5q2qZy4lQv-3aC_jPCsC4VQt7YQ/viewform

