
da un'idea e organizzazione di Barbara Regina e Fabio Pacchiele

con la collaborazione di: Monaldo Chiarelli, referente Confesercenti per Ariccia

Loris Gargioli Presindente Ass. Commercianti

Maurizio Zamparini Presidente Ass. Fraschette d'Ariccia

Con il patrocinio del Comune di Ariccia e

del Sistema Bibliotecario Castelli Romani

RESTART: RIPARTIRE DA IMPRESA E TERRITORIO

1) Concept:

Creare una comunità attraverso una serie di incontri in cui informare e formare sulle 
modalità di sviluppo, gestione e crescita della propria azienda e, conseguenzialmente, 
crescita personale.

La pandemia ha evidenziato la necessità di accedere a nuovi modelli di business se non si
vuole soccombere davanti a stati emergenziali in cui non si ha alcun potere decisionale.
Cambiano gli scenari e si aprono però nuove opportunità, diversi strumenti di salvataggio, 
anzi di rinascita per chi ha la lungimiranza di coglierli: dal co-marketing al legame con le 
opportunità culturali del territorio, dalla pianificazione fiscale alle capacità di team building 
e gestione motivazionale del personale.

Il valore aggiunto rispetto ad altri corsi “didattici” già presenti sul mercato è che ci si cala 
direttamente nella realtà presente, in un tessuto esistente, che possa, auspicabilmente, 
diventare un gruppo, più forte proprio per la relazione tra le singole realtà, che possa 
crescere in coesione con il tutto comparto turistico e culturale. Affrontare insieme le sfide 
della “nuova normalità” lavorando in collaborazione sull'evoluzione del commercio e della 
ricettività.

2) A chi è rivolto

Chiunque, nel territorio di Ariccia e Castelli Romani, voglia superare la crisi con nuovi 
strumenti e crescere con la propria azienda, particolarmente nel settore dei pubblici 
esercizi, della ristorazione e ricettività.

3) Cosa si fa

Un calendario di incontri gratuiti di presentazione del concept e condivisione di strategie e 
casi studio. A seguire, per chi vuole un corso condiviso, specifico e completo di nuova 
gestione del lavoro e crescita personale. E/o la possibilità di un percorso personale e 
personalizzato sulla propria azienda, con analisi aziendale e azioni mirate sui deficit.

Argomenti specifici dei corsi:
pianificazione e controllo di gestione,
rapporti con e tra il personale, organigramma e procedure, team building
marketing e tecniche di acquisizione e fidelizzazione tramite social e in loco.
creare reti collaborazioni sul territorio, individuare obiettivi e strategie condivise.

La partecipazione agli eventi di presentazione e agli incontri è gratuita.
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4) Quando

Il primo incontro è stato il 28 giugno, il secondo è previsto per lunedì 20 settembre 2021, 
dalle 15,00 alle 16,30 circa, data da confermare, e a seguire l'ultimo entro ottobre 2021, 
con data e orario da definire. Necessaria e obbligatoria la prenotazione ai numeri sotto 
indicati, per poter rispettare le norme di sicurezza.

In fine, per chi vorrà approfondire e calarsi nei dettagli delle necessità della propria 
azienda, è previsto un corso di 6 incontri con classi più piccole.

Il programma specifico del percorso di formazione successivo agli eventi gratuiti è il 
seguente:

1° giornata:
Le competenze fondamentali dell'imprenditore di successo
*(in OMAGGIO la valutazione dell'attitudine manageriale I-Profile)

2° giornata:
Organizzazione e gestione d'impresa

3° giornata: Time management – La gestione del fattore più importante per 
l'imprenditore: il tempo

4° giornata:
Leadership in azienda - dirigere un team verso un obiettivo comune

5° giornata:
Gestione delle Risorse Umane

6° giornata:
Il marketing per l'imprenditore

Durata singolo corso: 1 giornata, ore 10,00-13,00/14,30-18,30.

E' possibile partecipare anche solo ad una giornata o a quelle con argomenti di 
interesse.

organizzazione

Barbara Regina, 3385222175
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