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Iniziative per l’imprenditorialità studentesca in UniTO

Corso
imprenditorialità

Hackunito

Contamination
Lab

DIVENTARE IMPRENDITORI (ciclo di lezioni, 24h)
I) Diventare imprenditori: fare impresa con il capitale umano
Caratteristiche personali e capacità relazionali
Test di valutazione del potenziale imprenditoriale
II) Business model e Capacità manageriali
Pianificazione, organizzazione e controllo, Business model e Business plan
III) Temi giuridici per l’imprenditore
Forme societarie, Proprietà intellettuale.
IV) Competenze commerciali
Analisi della concorrenza, Marketing e comunicazione, Sito web, e-commerce, uso dei social network, Internazionalizzazione.
V) Competenze gestionali
Analisi finanziarie, Bilancio, Adempimenti fiscali.
VI) Come partire: Finanza per le startup
Fonti di finanziamento per le startup (Canali bancari tradizionali, Incentivi pubblici, Crowd funding, Venture capital, Business
angels, Microcredito )
VII) Servizi per l’imprenditorialità sul territorio
I luoghi dell’Ateneo per lo sviluppo di idee creative e imprenditoriali:
Le “Business competition”
I servizi pubblici
Acceleratori di impresa
Il mentoring
Testimonianze di imprenditori di startup nate in UniTo
VIII) Il/i settore/i economico/i di riferimento
Rapporto “Produzione, Ricerca e Innovazione nel Settore dei Dispositivi Medici in Italia” a cura di Area Innovazione e Centro
Studi di Assobiomedica.
Il percorso di autorizzazione di un farmaco.

Ø HackUniTO ha l’obiettivo di stimolare la collaborazione diretta tra studenti e
ricercatori per la realizzazione di prodotti e servizi.
Ø I progetti possono evolvere alla creazione di impresa (2i3T)

Contamination Lab Torino
Ø Il Contamination Lab Torino (CLabTO) è un progetto congiunto del Politecnico di Torino e
dell’Università di Torino nell’ambito del progetto “Torino Città Universitaria” che
coinvolge più di 100.000 studenti in percorsi di collaborazione e di cross-contamination
per l’acquisizione di meta-competenze fondamentali ad affrontare il mercato del lavoro e
a sviluppare percorsi di imprenditività.
Ø Obiettivo del CLabTO è promuovere, nella prospettiva dell’Enterpreneurship Education,
una cultura imprenditiva, fondata sulla contaminazione di soft e hard skills e rivolta alla
realizzazione di soluzioni a bisogni espressi dalla società, creando un raccordo tra le
diverse competenze disciplinari degli studenti, e con i principali stakeholder del territorio.

