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SEMINARI A CURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VITERBO 

 

temi 1) competenze e attività Camere di commercio;  Registro delle imprese;  

autoimprenditorialità; digital marketing; marketing di impresa 

2) competenze e attività Camere di commercio;  Registro delle imprese;  

autoimprenditorialità; attività di regolazione del mercato 

nr edizioni 6 

durata 4 ore – 9,00/13,00 

periodo marzo/maggio 2018 

n. studenti per 

edizione  

25 

 

 

SEMINARI A CURA DEL CE.F.A.S. - AZIENDA SPECIALE CAMERA DI 

COMMERCIO I.A.A. DI VITERBO 

 

temi 1) psicologia del lavoro 

2) certificazione delle competenze 

nr edizioni 4 

durata 4 ore – 9,00/13,00 

periodo marzo/aprile 2018 

n. studenti per 

edizione  

40 

 

SEMINARI A CURA DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI  DI VITERBO 

 

temi 1) sviluppo dell’idea imprenditoriale; ideazione, analisi, ipotesi di 

realizzazione di un business model; business plan  

nr edizioni 2 

durata 4 ore – 9,00/13,00 

periodo marzo/giugno 2018 

n. studenti per 

edizione  

25 
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SEMINARI A CURA DELL’ORDINE DEI DOTTORI  AGRONOMI E DEI DOTTORI 

FORESTALI DELLA PROVINCIA DI VITERBO 

 

temi 1) tematiche ambientali, agricole, educazione alimentare  

nr edizioni 4 

durata 4 ore – 9,00/13,00 

periodo marzo/maggio 2018 

n. studenti per 

edizione  

25 

 

 

SEMINARI A CURA DELLA CNA VITERBO E CIVITAVECCHIA 

 

temi Cenni sulla prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

incontri con artigiani sul valore del saper fare e sull’evoluzione dei 

mestieri in connessione con le nuove tecnologie con particolare 

riferimento all’artigianato artistico;seminari teorico/pratici in 

collaborazione con gli imprenditori dei diversi settori, in base al 

percorso di studi degli studenti partecipanti  

nr edizioni 4 

durata 4 ore – 9,00/13,00 

periodo marzo/ maggio 2018 

n. studenti per 

edizione  

25 

 

 


