“Osservatorio sulle imprese romane di nazionalità non italiana”
in collaborazione con Università degli Studi Roma Tre

Seminari:
“IMPRENDITORIALITA’ E GESTIONE DELL’IMPRESA : per imprese di nazionalità non italiana”

AVVISO DI PARTECIPAZIONE

Nell’ambito delle attività di informazione e compliance promosse dall’ “Osservatorio sulle imprese
romane di nazionalità non italiana”, costituito presso la Camera di Commercio di Roma, è prevista
la realizzazione di un ciclo di incontri seminariali, condotti dal Dipartimento di Economia Aziendale
dell’Università degli Studi Roma Tre e rivolti a imprese di nazionalità non italiana che operano sul
territorio di Roma e provincia, dal titolo “Imprenditorialità e gestione dell’impresa”.
Scopo principale dei seminari è quello di fornire metodologie, tecniche e procedure alle imprese
non italiane per una gestione in termini di economicità, conformità e sicurezza, con riferimento
anche alla conoscenza della normativa italiana e comunitaria.
Al termine delle attività didattiche, ai partecipanti in regola di frequenza, sarà rilasciato un attestato
di partecipazione a cura del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università Roma Tre.

DURATA E SEDE
L’attività di formazione, che si svolgerà a partire dal mese di ottobre 2019, avrà la durata
complessiva di 20 (venti) ore, ripartite in 5 (cinque) giornate formative e sarà svolta presso la sede
del Dipartimento di Economia aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre – via Silvio D’Amico, 77
– 00145 Roma, nelle mattinate di sabato, con cadenza quindicinale.

MATERIE OGGETTO DEI SEMINARI
Nello specifico, saranno approfondite le seguenti materie, somministrate in moduli da 4 (quattro)
ore:
1.
2.
3.
4.
5.

L’impresa (definizione e contesto, forme giuridiche, costituzione e relativi adempimenti)
Contabilità dei costi e adempimenti fiscali
Sicurezza, legalità e privacy per l’impresa
Fatturazione elettronica e digitalizzazione di impresa
Costituzione Italiana, educazione civica e cultura del business

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I seminari sono destinati a imprese di nazionalità non italiana (*) che operano sul territorio di Roma
e provincia, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma ed in regola con il
pagamento del diritto annuale.
I partecipanti dovranno compilare la domanda di iscrizione in ogni sua parte e inviarla, unitamente
alla fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, al seguente indirizzo
email: osservatori.socioeconomici@rm.camcom.it
a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito camerale fino al 2 ottobre 2019.
________________________
(*) sono ammesse a partecipare le imprese di nazionalità non italiana nelle persone di Titolari,
Amministratori, Soci ed Altro di nazionalità non italiana

_____________________________________________________________
Contatti e riferimenti
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma
Area IV – Registro Imprese e Analisi Statistiche - Struttura Statistica e Studi
Viale dell’Oceano Indiano, 17 – 00144 Roma
Indirizzo email: osservatori.socioeconomici@rm.camcom.it
PEC: rilevazionistatistiche@rm.legalmail.camcom.it
Telefono: 06 52082050 - 2306

