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Formazione - Corso Business Plann 

Le esigenze di AVI SERVIZI S.R.L.  
  
AVI S.R.L organizza ed offre corsi di formazione avanzati agli associati della Confindustria valle d’Aosta. 

Per l’anno 2006 AVI S.R.L. aveva in cantiere, tra i vari corsi in offerta, anche un corso sul Business Plan. 

L’Avi ha affidato ad PJM lo sviluppo del corso, la gestione d’aula e l’erogazione dello stesso.  L’obiettivo 

di AVI S.R.L. era quello di fornire un corso di livello avanzato che potesse fornire ai discenti, provenienti 

da varie realtà industriali ed imprenditoriali della Valle d’Aosta, le conoscenze e gli strumenti per la 

redazione di un Business Plan di successo.   

  

L’intervento formativo si è sviluppato su tre giornate, articolate in interventi di introduzione teorica degli 

argomenti e delle metodologie, seguiti da esercitazioni pratiche di gruppo.  
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Le soluzioni ed i servizi offerti  

 

La PJM si è occupata di studiare un percorso formativo che potesse rispondere al meglio alle necessità 

della AVI S.R.L. La PJM ha sviluppato completamente progetto formativo e si è occupata dell’erogazione 

del corso e della gestione dell’aula.  

  

I docenti della PJM si sono occupati, quindi, di: 

• definire la macroprogrammazione del corso (tenendo conto delle esigenze espresse dalla AVI S.R.L. e 

delle durata del corso) 

• definire la programmazione di dettaglio  

• redigere la documentazione d’aula  

• organizzare e gestire l’aula (presso il cliente stesso, sulla base delle necessità di quest’ultimo); 

• erogare il corso; 

• introdurre i discenti alle esercitazioni pratiche di gruppo ed all’uso del software; 

• supporto dei discenti durante le esercitazioni  

  

 

 

 

 

 

 

Il corso è stato organizzato, sulle tre giornate, prevedendo tre  

momenti formativi da alternare durante la giornata: 

• l’introduzione teorica delle metodologie e delle tematiche attinenti  

  lo sviluppo del Business Plan;  

• illustrazione e spiegazione degli strumenti e delle tecniche da  

  utilizzare per la redazione del Business Plan; 

• esercitazione di gruppo, guidata e supportata dal docente.  

  

Le esercitazioni di gruppo, particolarmente gradite ai discenti, sono state organizzate come dei project 

work interdisciplinare che hanno consentito il trasferimento sul piano operativo dei contenuti concettuali 

appresi ed elaborati durante le lezioni. Le esercitazioni, inoltre, hanno rappresentato un momento di 

aggregazione che ha offerto, ai discenti provenienti da esperienze formative e lavorative eterogenee, la 

possibilità di confrontarsi gli uni con gli altri e di scambiare informazioni ed esperienze.  
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Profilo aziendale: Confindustria Valle d’Aosta 
  
Confindustria Valle d'Aosta, già Associazione Valdostana Industriali A.V.I., fondata nel 1945, aderisce 

a Confindustria e da  60 anni è presente nella vita economica della Regione Autonoma Valle d′Aosta a 

fianco delle aziende, promuovendo la cultura d′impresa. Protagonista nella crescita dell′economia 

valdostana, l′Associazione rappresenta un universo composito di imprese piccole, medie e grandi che  

operano nel territorio e che trovano una valida garanzia di rappresentatività e tutela. L′Associazione ha 

carattere apartitico e l′adesione alla stessa è libera e volontaria. In considerazione dell′identità territoriale 

e politico-amministrativa tra la Provincia di Aosta e la Regione autonoma Valle d′Aosta, spettano a 

Confindustria Valle d'Aosta i ruoli organizzativi di Associazione territoriale e di Confindustria regionale, 

esercitati attraverso i propri organi che hanno competenze territoriali e regionali.  

  

Profilo aziendale: A.V.I  SERVIZI S.R.L 

 

 A.V.I. SERVIZI S.R.L. - Formazione per lo sviluppo dell'impresa è una società creata nel 1998 

dall'Associazione Valdostana Industriali, ora Confindustria Valle d'Aosta, per offrire un punto di 

riferimento per la formazione degli imprenditori, l'aggiornamento e il perfezionamento del personale 

aziendale. A.V.I. Servizi organizza corsi di formazione e progetti di intervento specifico e mirato partendo 

dall'analisi dei fabbisogni formativi delle imprese. La Società fornisce inoltre un supporto gestionale alle 

strutture interne dell′impresa ed è titolare di partecipazioni in enti, organismi e società esterne.  
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