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Da:                                               Golinelli Susanna
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A:                                                 Marketing

Cc:                                               Golinelli Susanna

Oggetto:                                   Fondi per il sostenimento delle attività imprenditoriali femminili e formazione gratuita

 

   

   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale CNA Impresa Donna  

   

   

 

Fondo Impresa Donna:
sostegno

per l'imprenditoria
femminile

 

Smart working
e buone prassi:

life e business coaching
 

 

La Legge di Bilancio 2021 ha istituito il
Fondo Impresa Donna per sostenere
investimenti e servizi
nell’imprenditorialità femminile. Il
provvedimento prevede contributi a
fondo perduto e finanziamenti
agevolati per promuovere e
sostenere l’avvio e il rafforzamento
di imprese femminili. Siamo in attesa
del provvedimento del MISE che fissi la

 

CNI-Ecipar, società del Sistema CNA,
propone un percorso formativo
finalizzato ad intercettare la rivoluzione
culturale dello smart working e a
capire quali innovazioni comporta
attraverso il raggiungimento degli
obiettivi
dell’imprenditrice/imprenditore: un
percorso utile a migliorare le proprie
prestazioni professionali e personali.

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/il-fondo-impresa-donna-a-sostegno-dellimprenditoria-femminile/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=donne_20211115_fondo
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/11/Smartworking_buone-prassi_gennaio2022.pdf
https://www.mo.cna.it/il-fondo-impresa-donna-a-sostegno-dellimprenditoria-femminile/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=donne_20211115_fondo
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data di partenza delle domande.
Per maggiori informazioni o per un
consulto tecnico è possibile contattare
Susanna Golinelli, Responsabile CNA
Impresa Donna (tel. 059 418581 |
golinelli@mo.cna.it).

Il corso gratuito, cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo in regime di
aiuti de minimis, si rivolge a
imprenditrici, imprenditori e a liberi
professionisti di imprese di produzione
e servizi con sede in Emilia-Romagna.

   

  

 
Senza chiedere permesso:

il bando del Comune di Modena
 

  

Il bando "Senza chiedere permesso",
riservato alle imprese di Modena e
Provincia, promuove i progetti volti a
sostenere la presenza paritaria delle
donne nella vita economica del
territorio, favorendo l'accesso al lavoro,
la carriera e i progetti di welfare
aziendale con obiettivo di migliorare la
qualità della vita delle persone.

 

   
  

 
La valorizzazione dell’empowerment femminile

nel distretto ceramico
 

 

Un percorso formativo gratuito
creato per donne e ragazze che
desiderano trasformare la propria idea
d’impresa in realtà, avviare il proprio
progetto lavorativo, dare vita alla
propria startup, entrare in azienda e
apprendere nuove skills indispensabili
per il mondo del lavoro.

  

   
   

 
Inviato da: Susanna Golinelli 
Responsabile CNA Impresa Donna 
Tel. 059/418581 

 

https://sites.google.com/formodenaonline.com/senzachiederepermessoit
https://www.donnelavoro.eu/
mailto:golinelli@mo.cna.it
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www.mo.cna.it/mestieri/impresa-donna/
   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.

 

 

https://www.mo.cna.it/mestieri/impresa-donna/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=donna_20211115
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/opportunita-di-business/superbonus-110/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=donna_20211115_superbonus
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=donna_20211115_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-aprile-2021-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=donna_20211115_tesoreria
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cnamodena_20211115
mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione%2091700018
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