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T UT O R !
P E R STA RT UP !

Non c’è niente di meglio !
di un sogno !
per creare il futuro !
(V. Hugo)

ASSOCIAZIONE VIRGILIO 2080

www.virgilio2080.it

!
!

Inviare richiesta di assistenza a !

info@virgilio2080.it

!
!
!
L’ Associazione Virgilio 2080 oﬀre !
le proprie risorse professionali qualificate !
in assistenza gratuita ai neo Imprenditori !
per lo sviluppo di imprese!
nelle regioni Lazio e Sardegna.

T U T O R P E R L A M I C RO I M P R E S A
Tra i Soci del Rotary Club del Distretto 2080 del Rotary International sono presenti risorse professionali
qualificate disponibili a sostenere il programma Virgilio in qualità di Tutor, rifacendosi allo spirito del poeta
Virgilio che Dante Alighieri scelse per essere assistito nel periglioso viaggio della Divina Commedia.
Il Rotary è un’organizzazione internazionale al servizio
della Comunità. Lo scopo del Rotary è quello di
diﬀondere il valore del servire, motore e propulsore

OBIET TIVI:

ideale di ogni attività. #

propri Soci per renderli meglio atti a servire l’interesse

L’ Associazione Virgilio 2080, attraverso il Programma Virgilio,
intende mettere a disposizione dei neo Imprenditori
l'esperienza e le competenze professionali dei propri Tutor,
necessarie per aﬀrontare le iniziali fasi decisionali ed operative
dell'impresa, finalizzate allo sviluppo ed al successo della stessa.
Tutti i Tutor sono Soci Rotariani del Distretto 2080 R.I.!

generale;#

A C HI SI RIVOLGE :

TEMATI CH E:!

L’ assistenza non onerosa è oﬀerta alle startup e alle imprese di
recente costituzione, appartenenti a qualsiasi settore di
produzione di beni o servizi, che abbia un numero di addetti
non superiore a dieci unità. Dopo un primo colloquio
conoscitivo, ad ogni Imprenditore selezionato verrà aﬃancato
un Tutor che metterà a disposizione la sua esperienza
qualificata per consentire all’impresa di avviarsi su solide basi.!

Il trasferimento dell’esperienza dal Tutor
all’Imprenditore è di natura generale, ma, a seconda
delle necessità, potrà concentrarsi su uno o più
argomenti quali il posizionamento strategico,
l’ingresso sul mercato, la simulazione economica e
finanziaria, la contrattualistica, la scelta dei
Collaboratori, il controllo dei risultati, ecc.

MODALITÀ OP ERATIVE:

RICHIESTA DI ASSI STE NZA:!

Il Tutor supporta l’Imprenditore con incontri periodici per un
arco temporale di circa nove mesi ma non si sostituisce ad esso,
non assume responsabilità o cariche sociali, non prende decisioni
in sua vece, non procura finanziamenti né clienti.
Il Tutor analizza le situazioni problematiche e trasferisce
professionalità, motivazione, sicurezza psicologica, metodologia,
capacità di orientamento, opportunità di relazioni operative.

La richiesta di assistenza potrà essere formulata
all’indirizzo info@virgilio2080.it e
dovrà contenere una descrizione dell'idea
imprenditoriale possibilmente corredata da altri
elementi utili a verificarne la consistenza e
l’ammissibilità.

In particolare esso si propone di:#
- promuovere e sviluppare relazioni amichevoli tra i

- informare ai principi della più alta rettitudine
l’attività professionale e imprenditoriale, riconoscendo
la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che
venga esercitata nella maniera più nobile;#
- orientare l’attività privata, professionale e pubblica di
ogni Socio secondo l’ideale del servire;#
- propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e
la pace a livello internazionale mediante il diﬀondersi
nel mondo di relazioni amichevoli tra persone
esercitanti diverse attività economiche e professionali,
unite nel comune proposito e nella volontà di servire.#

