modalità di iscrizione

chi è acta

Il programma e il modulo d’iscrizione si potranno
scaricare sul sito
www.actainrete.it/lavorare-indipendente.
Il modulo, compilato e firmato, andrà inviato,
unitamente al CV, a:
lavorareindipendente@actainrete.it
entro il 26 ottobre.
In alternativa si può presentare direttamente
all’Infobox di ACTA, sito in via Tito angolo Via
Giustiniano Imperatore (quartiere Garbatella), il
mercoledì dalle ore 18 alle ore 20.
L’esito della domanda di partecipazione sarà
comunicato via mail entro mercoledì 31 ottobre.
Il corso è gratuito ed è gestito ed organizzato da
ACTA con il contributo della Provincia di Roma.

L’Associazione Consulenti Terziario Avanzato nasce
nel 2004 dall’autorganizzazione di un gruppo
di professionisti ed è autonoma dal sistema
sindacale e politico. Si propone di colmare un
vuoto di rappresentanza e di promuovere le istanze
del lavoro indipendente, un settore sempre più
rilevante dell’economia italiana.

Si richiede l’invio di un CV per ogni domanda
presentata.

ma dove
sono?!?

Essere freelance ti consente
di gestire in modo indipendente
il tuo lavoro, ma richiede
una conoscenza precisa
del contesto normativo.
Vieni ad orientarti.

destinatari
Il corso è aperto a tutti coloro che sono in
possesso o vogliono aprire una partita IVA, di
età compresa tra i 20 ed i 60 anni. Il numero
complessivo dei partecipanti è di massimo 15
persone, per facilitare l’apprendimento dei
contenuti e delle pratiche oggetto del corso.
Nel caso in cui ci fossero richieste superiori
al numero indicato, il team didattico ed
organizzativo del corso si riserva di effettuare una
selezione degli aspiranti partecipanti, attraverso
l’analisi e la valutazione della domanda di
partecipazione.

bello qui!

LAVORARE
INDIPENDENTE
Percorso formativo
sul profilo del freelance
contatti
Infobox di ACTA
via Tito angolo Via Giustiniano Imperatore
Roma, quartiere Garbatella
mercoledì dalle ore 18 alle ore 20.
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo mail:
lavorareindipendente@actainrete.it

Roma,
Porta Futuro
con il patrocinio di:

a cura di:

PRESENTAZIONE

Programma

Acta, in collaborazione con la Provincia di Roma, offre
un innovativo corso di formazione focalizzato sulla
figura del lavoratore indipendente. Il corso affronterà
le tematiche relative ai mutamenti del mercato del
lavoro, alle politiche attive sull’occupazione e al
contesto normativo regionale, nazionale ed europeo.

PRIMO MODULO // Essere iva: motivazioni, profilo,
identità e mercato del lavoro.

terzo MODULO // Capacità negoziale,
comunicazione e relazione con il cliente.

9 novembre (H 15 – 19)
• Quadro storico/antropologico del lavoro indipendente
• Differenze tra lavoro dipendente e lavoro indipendente

L’idea è nata dall’esigenza di offrire a chi desidera
lavorare come freelance un background comune e
unitario sul tema della libera professione, nonché
indicazioni e suggerimenti pratici per vivere in maniera
produttiva e soddisfacente tale condizione.

10 novembre (H 9 – 13)
• Cosa significa lavorare in autonomia: aspettative, punti
di forza, di debolezza, opportunità e rischi
• Competenze specialistiche e competenze trasversali in
ambito professionale
• I processi produttivi del lavoro indipendente

30 novembre (H 15 – 19)
• Tipologia e diversificazione dei clienti e dei
mercati
• Come nasce il rapporto con il cliente
• Marketing per la creazione e il consolidamento del
rapporto con il cliente
1 dicembre (H 9 – 13)
• Canali e modalità di comunicazione
• Strategie di mediazione

secondo MODULO // Welfare, politiche sociali
e del lavoro.

quarto MODULO // Il prezzo del mio lavoro: tariffe,
onorari, recupero crediti e tempo di coalizione.

15 novembre (H 15 – 19)
• Forme e tipologie del lavoro indipendente
• Adempimenti fiscali e previdenziali
• Indennità e maternità

13 dicembre (H 15 – 19)
• Definizione e differenziazione delle tariffe
• La ”patrimonializzazione” e gli aspetti economici

In tal senso il percorso si propone due macro finalità:
• da un lato fornire competenze e strumenti per
gestire le professioni di freelance in modo efficace
e sintonico con i propri progetti;
• dall’altro promuovere l’attivazione di reti per
definire, anche all’interno delle giornate formative,
le modalità di cooperazione, unione e coalizione dei
lavoratori indipendenti.
Il percorso formativo sarà articolato attraverso 4
moduli di 8 ore ciascuno. Ogni modulo sarà suddiviso
in due sessioni di quattro ore.

16 novembre (H 9 – 13)
• Previdenza e malattia
• Diritti dei lavoratori indipendenti

14 dicembre (H 9 – 13)
• Mutualismo e coalizioni
• Chiusura del corso

metodo e staff formativo
Il modello formativo sarà focalizzato sull’utilizzo
dell’esperienza portata dai docenti e dai corsisti,
sistematizzata e discussa tramite simulazioni, role
playing, esercitazioni, testimonianze e lezioni teoriche.
I partecipanti avranno modo non solo di acquisire
competenze, ma di utilizzare il contesto formativo come

occasione di azione evolutiva rispetto alla rete che
si creerà. Le giornate di formazione saranno gestite
da esperti delle diverse tematiche, che vantano
un’esperienza consolidata nel mondo del lavoro
indipendente.

