
|9-23| giugno 2016
0re 9:30 - 17:00
c/o MEGAHUB, 
Via Paraiso, 60 - 36015 Schio (VI)

11 maggio 2016
0re 17:30
c/o MEGAHUB
Via Paraiso, 60
36015 Schio (VI)

Percorso di 2 giornate per imprenditori che vogliono 
DESCRIVERE, PROGETTARE e MIGLIORARE la propria 
carriera lavorativa. Con il Personal Business Model 
Canvas scoprirai un metodo semplice, chiaro e veloce, 
che ti consentirà di usare una sola pagina per definire 
il tuo lavoro e di riprogettarlo in base alle esigenze, 
migliorando di conseguenza le tue performance e il tuo 
livello di soddisfazione personale.
 
Vedi dettagli sul sito: 
www.innovarti.it/2016/personal-canvas/

Quota di partecipazione
€ 100,00+IVA per i soci di Confartigianato Vicenza, 
€ 200,00+IVA per i non soci

La quota comprende la partecipazione alle 2 giornate
di formazione, pranzi inclusi.

Iscriviti entro il 09/05/2016 
Registrati qui:

La partecipazione al workshop è GRATUITA

Per INFO
Segreteria Area Mercato 0444/168334 – 345/4725590
innovarti@confartigianatovicenza.it

Al |WORKSHOP PERSONAL CANVAS| sarà presentato il PERSONAL CANVAS, un percorso 
rivolto in particolare a imprenditori che lavorano da soli o che, lavorando in team, intendono 
ripensare al proprio percorso di crescita professionale personale. 
COSA TRATTERÀ IL PROGETTO CANVAS? Confartigianato Vicenza, insieme a MEGAHUB e 
Beople (prima società italiana di Business Design), ti invitano a conoscere le potenzialità del 
Personal Business Model Canvas in un incontro per:

Il “Personal Business Model Canvas” è uno strumento strategico visuale utile per lo sviluppo rapido e 

concreto del modello di business della persona, cioè la strategia e il metodo per definire, perfezionare 

e far crescere le attività lavorative imprenditoriali individuali. Avrai l’occasione di DESCRIVERE, 

PROGETTARE e MIGLIORARE la tua carriera lavorativa per valorizzare al massimo le tue competenze 

sul mercato, favorendo anche collaborazioni e sinergie per trovare nuovi clienti.

SVILUPPARE e testare nuove idee 
di crescita personale e professionale

FOCALIZZARE il valore 
che offri con il tuo lavoro

DEFINIRE, PROGETTARE e INNOVARE 
il tuo modello di business personale

Fare SINERGIA e sfruttare
le potenzialità del lavoro “in rete”

| W O R K S H O P |

Personal CANVAS
| W O R K S H O P |

Personal
CANVAS

FREE
| P R O G E T T O |

Personal CANVAS

In collaborazione con

design 
your business



Progetto promosso e sviluppato nell’ambito di:

#INNOVARTI

Riprogetta e migliora il tuo lavoro con il Personal Business Model Canvas

| P R O G E T T O |

Personal CANVAS

Con il contributo di:


