
Crowdfunding e Coaching
Strumenti finanziari 2.0 in una sinergia per lo sviluppo

ed il rafforzamento del capitale umano

Il Corso

Viviamo in un’epoca in cui innovazione, globalizzazione, tecnologie stanno plasmando la nostra
vita in modo tale da rendere ognuno consapevole di poter partecipare al miglioramento della
società e di avere gli strumenti per farlo. I valori del web 2.0 si stanno finalmente traducendo
in forme di collaborazione e condivisione offline rinforzate e intensificate, il che applicato alla
progettazione  significa che chiunque puo' essere direttamente coinvolto nella formazione e
realizzazione di un processo, di un servizio, di un'opera socialmente utile, di un bene materiale,
o di un'infrastruttura pubblica in modo coordinato e collaborativo e con la consapevolezza di
avere gli strumenti per farlo.
Quali sono gli aspetti che ruotano attorno all'epoca in cui viviamo, l'Era della Conoscenza, che
devono essere considerati per poter oggi fare le scelte giuste per il nostro futuro? Come poter
tradurre tendenze e cambiamenti in opportunità uniche?
Qual è il  valore del condividere ed aggregare? Cosa significa capitale sociale? Come poter
sfruttare la conoscenza condivisa? Quali fattori spingono al cambiamento e generano valore?
Che cos'è il crowdfunding, ovvero il finanziamento dalla folla? Perché se ne parla tanto? Come
si può utilizzare per raccogliere fondi da destinare ad un progetto da realizzare?  Come si può
finanziare un'idea o un sogno nel cassetto senza ricorrere ai canali di credito tradizionali? Quali
sono le variabili in gioco? Perché è importante il capitale umano? Quali sono le sfaccettature
del crowdfunding e come poter avere successo? Cos’è il coaching? Come conoscere e scoprire
le  proprie  potenzialità  e  risorse?  Come  identificare  e  focalizzare  i  propri  obiettivi?  Come
pianificare e realizzare il proprio futuro professionale, attraverso il coaching ed il crowdfunding?

Destinatari

Il  corso  risponderà  a  tutti  questi  interrogativi,  fornendo  una  base  per  comprendere  ed
avvicinarsi ai contenuti trattati.
Il corso si rivolge a chiunque: studenti, ricercatori, cittadini, imprenditori, startup, associazioni,
terzo  settore,  istituzioni  e  stakeholder  pubblici.  Chiunque  ha  un'idea  nel  cassetto  e  vuole
rafforzare  il  suo  capitale  umano!  E'  l'ora  di  aprire  quel  cassetto  e  dare  forma  all'idea,
realizzandola! 

Docenti

Dr.  Walter  Vassallo:  economista,  decennale  esperienza  imprenditoriale  e  manageriale  in
ambito di politiche e progetti europei nelle aree dello sviluppo economico, dell'innovazione, del
trasporto,  della  green  economy.  Autore  di  pubblicazioni,  libri  ed  interventi  in  conferenze
internazionali. Membro del Working Group Smart City Università Bocconi, del Centro Italiano di
Eccellenza  per  la  Logistica  Integrata  dell'Università  di  Genova  e  dell'European  Intermodal
Association a Bruxelles.
Autore  del  libro:  “Crowdfunding  nell'era  della  conoscenza.  Chiunque  può  realizzare  un
progetto. Il futuro è oggi.” FrancoAngeli 2014.



Dott.ssa Filomena Palumbo: Laurea in Scienze Politiche, diversi corsi professionalizzanti. Ha
maturato  un’esperienza  ultradecennale  nella  consulenza  aziendale,  con  una  delle  maggiori
multinazionali operanti nel settore Human Resources, Manpower Spa, supportando le imprese
nella formazione, nel coaching e nello sviluppo del capitale umano. Attualmente opera come
libera professionista offrendo le sue competenze e conoscenze ad aziende private e pubbliche,
ad enti di formazione e singole persone.
Consulente  aziendale  in  risorse  umane;  coach  riconosciuta  e  socia  di  AICP  (Associazione
italiana coach professionisti);  esperta nella  metodologia del  bilancio di  competenze,  career
coaching; formatrice.

Data

10 Luglio 2014, ore 9.00 – 13.00 

Luogo

Aula Vincenzo Starace 
Dipartimento di Scienze Politiche

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Palazzo Del Prete - Piazza Cesare Battisti, 1 

BARI

Registrazioni: 9:00 – 9:30
Inizio corso: 9:30
Durata corso: 4 ore accademiche
E' prevista una pausa a metà mattinata

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione online sul sito dello Europe
Direct  Puglia  su  Teca  del  Mediterraneo  alla  sezione  Eventi
http://biblioteca.consiglio.puglia.it

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1434429336822561

Email: europedirectpuglia@consiglio.puglia.it
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