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Imprenditorialità, innovazione e strategie per l’internazionalizzazione i temi
chiave della nuova edizione. La presentazione il 31 marzo
Sono aperte fino all’11 aprile le iscrizioni alla nuova edizione del corso di Alta
Formazione “Imprenditorialità e innovazione per l’internazionalizzazione delle
MPMI – GO.IN’ BASIC” rivolto a imprenditori, manager e dipendenti di micro,
piccole e medie imprese locali interessati a rafforzare competenze
imprenditoriali/manageriali per poter affrontare al meglio le decisioni strategiche
e organizzative necessarie per innovare con lo sguardo rivolto
all’internazionalizzazione. L’iniziativa, alla sua undicesima edizione, è realizzata
in collaborazione con il sistema associativo territoriale e vede il supporto tecnicoscientifico dell’Università degli Studi di Bergamo e in particolare dei Centri di
Ateno SdM-Scuola di Alta Formazione e CYFE-Centro per la nuova
imprenditorialità giovanile e familiare.

Tre aree: imprenditorialità, innovazione e
strategie di internazionalizzazione
Il percorso, della durata di 120 ore (dal 22 aprile al 3 dicembre), si svolgerà, salvo
limitazioni dovute a nuove recrudescenze della pandemia, in presenza, con lezioni
al venerdì pomeriggio e al sabato mattina (30 lezioni), nelle sedi di Dalmine e di

Bergamo dell’Università e di Bergamo Sviluppo. Obiettivo dell’iniziativa è
trasferire contenuti e strumenti efficaci per affrontare le future decisioni
strategiche e organizzative imposte da una situazione economica caratterizzata
da recessione e da forte instabilità, rafforzando sia la capacità innovativa
dell’impresa sia le competenze tecniche e personali dei corsisti. Nell’iniziativa
formativa sono coinvolti docenti universitari e professionisti che concentreranno i
loro interventi nelle 3 aree che quest’anno verranno affrontate nel corso, ossia
imprenditorialità, innovazione e strategie di internazionalizzazione. Ognuno di
questi argomenti sarà poi declinato in interventi specifici, prevedendo diverse
modalità di coinvolgimento dei partecipanti.
“Anche quest’anno il corso è stato riprogettato per poter rispondere alle esigenze
delle imprese partecipanti e tener conto delle incertezze dell’attuale situazione
economica- spiega il Presidente di Bergamo Sviluppo Giacinto Giambellini -. E
siamo molto contenti di aver superato il traguardo dei 10 anni di attività durante i
quali abbiamo formato 276 imprenditori, manager e dipendenti appartenenti a
micro, piccole e medie imprese locali. Il percorso punta a far crescere le
competenze personali e professionali dei partecipanti, li aiuta a sviluppare visioni
più ampie, a mettere in discussione le proprie convinzioni grazie al confronto con
gli altri corsisti e con i docenti coinvolti nell’attività formativa, favorendo una
interazione e una partecipazione attiva. Il confronto e la condivisione, oltre che
l’apertura al cambiamento e all’innovazione per guidare le scelte strategiche
future, sono sempre più doti fondamentali per imprenditori e dipendenti. E questi
elementi, che il percorso ha sempre favorito e stimolato, rappresentano i punti di
forza che i partecipanti di ogni annualità apprezzano dell’attività formativa
proposta”.
“Da tre anni a questa parte – prosegue Tommaso Minola, responsabile scientifico
del corso insieme a Mara Brumana – le imprese si trovano ad affrontare una
situazione di grande emergenza, in cui il cambiamento e l’incertezza sono
all’ordine del giorno. Il corso Basic aiuta i partecipanti a guardare ai problemi
secondo uno sguardo unitario e costruttivo lavorando sulla mentalità del
partecipante e stimolando un atteggiamento aperto all’innovazione, alla
condivisione e al mettersi in discussione in modo critico. Per farlo, pur rimanendo
nell’ambito delle aree tematiche del corso, ossia imprenditorialità, innovazione e
internazionalizzazione, proponiamo ogni anno contenuti, approcci e strumenti
didattici rivisti grazie al coinvolgimento di docenti e professionisti con esperienze

ed estrazioni differenti, in modo che l’offerta sia varia, trasversale e favorisca la
crescita e l’apertura mentale dei partecipanti”.

Il 31 marzo la presentazione
Per conoscere i requisiti di ammissione dei partecipanti, le quote di iscrizione e
avere informazioni per effettuare l’iscrizione online all’iniziativa, è possibile
partecipare alla presentazione del corso che sarà effettuata online il 31 marzo
prossimo alle ore 17 (questo il link zoom per iscriversi e partecipare
https://us02web.zoom.us/j/86750732735?pwd=a0xQeVM1MjFXWHkyTzk1S0J5V
FUvQT09 in alternativa mandare una mail a campana@camcom.it ) oppure
consultare la sezione news scorrevoli nella homepage del sito di Bergamo
Sviluppo (www.bergamosviluppo.it).
Per le sole imprese della provincia di Bergamo è previsto un cofinanziamento da
parte della Camera di Commercio che riduce notevolmente la quota di iscrizione.
Tutti i candidati iscritti saranno invitati ad un colloquio conoscitivo di selezione
effettuato, da remoto, da un apposito Nucleo di Valutazione.
Per informazioni contattare Bergamo Sviluppo-Azienda Speciale della CCIAA di
Bergamo (referente iniziativa: Silvia Campana, tel. 035.3888036 –
campana@camcom.it

