
Scuola di Alta Formazione
dedicata ad Imprenditori
della Ristorazione della
Panificazione e della
Pasticceria
Marzo - Luglio 2022



"La capacità di apprendere più
velocemente dei vostri concorrenti
potrebbe essere il solo vantaggio

competitivo che avete"
Arie De Geus (autore di "L'azienda del futuro")



Le finalità
del percorso
formativo
In un mercato in crescita, molto
competitivo e nel quale è sempre più
difficile un ricambio generazionale la
scuola nasce con l’intento di:

«Creare» imprenditori
consapevoli pronti a crescere e
ad emergere in un
mercato competitivo e in
costante evoluzione

Favorire il contatto e il confronto
tra imprenditori consolidati e
giovani che potenzialmente si
apprestano a diventarlo

Incentivare nuovi imprenditori
ad entrare nel mercato del
lavoro per consentire il corretto
ricambio generazionale

Stimolare lo spirito cooperativo
nell’individuare le migliori
pratiche di gestione aziendale
che siano al passo con i tempi e
con le condizioni del mercato

Indicare le linee guida per
informatizzare l’imprenditore
con semplici supporti per
migliorare la gestione

Ricercare giovani ragazzi che
diventino personale qualificato
da far crescere tra i soci di Coap



4 aprile 2022
> Visual e comunicazione del punto
vendita: logiche e regole
espositive per attrarre nuovi clienti nel
punto vendita, comunicazione in store
efficace, coerente e funzionale alla
vendita che sappia promuovere
l’identità e l’immagine dell’attività. 
Docente: GIACOMO PINI – Socio
Fondatore di GP Studios

Programma 
Un percorso formativo
manageriale 
7 giornate (da marzo a luglio)
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00
(pranzo veloce compreso)
più di 28 ore di corso
6 docenti con grande esperienza
sul campo
Test finale con premiazione dei
migliori partecipanti
Accesso esclusivo a solo 20
persone + 4 studenti che
parteciperanno grazie ad una
borsa di studio offerta da Coap

21 marzo 2022
> Il mondo della panificazione, della
pasticceria e della ristorazione: analisi
dei costi e benchmark di settore
> Il controllo della gestione:
gli elementi da verificare in una corretta
organizzazione del punto vendita da un
punto di vista operativo ed economico.
Docente: GIACOMO PINI – Socio
Fondatore di GP Studios

16 maggio 2022
> L’imprenditore e i propri
collaboratori: come definire ed
instaurare relazioni vincenti in una
squadra vincente. 
Docente: MARGHERITA TARALLO –
Socio Fondatore di All Winners Srl

30 maggio 2022
> Strumenti applicativi per il controllo
dell’attività: casi pratici di
pianificazione, gestione e controllo.
Docenti: FABRIZIO FABBRI –
Direttore Generale Coap, SARAH
PENNACCHI – Ingegnere informatico.



Programma 
Un percorso formativo
manageriale 
7 giornate (da marzo a luglio)
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00
(pranzo veloce compreso)
più di 28 ore di corso
6 docenti con grande esperienza
sul campo
Test finale con premiazione dei
migliori partecipanti
Accesso esclusivo a solo 20
persone + 4 studenti che
parteciperanno grazie ad una
borsa di studio offerta da Coap

13 giugno 2022
> La Gestione delle Vendite: 
conoscere e comprendere il cliente al
fine di concludere la vendita con
l’offerta più adatta alle sue esigenze.
Docente: GIACOMO PINI – Socio
Fondatore di GP Studios

27 giugno 2022
> Comunicazione e Marketing Digitale:
sapere sfruttare il web in modo
adeguato, acquisire il know how
necessario per promuoversi e dare
vita ad una brand Identity efficace
creando contenuti di qualità e
seguendo metodi corretti e coerenti
con gli obiettivi dell’attività.
Docente: GIACOMO PINI – Socio
Fondatore di GP Studios

18 luglio 2022
> Fare Impresa nel 2022: opportunità e rischi legati all’attività, finanziamenti regionali ed
europei, come districarsi tra le varie opportunità e modalità di accesso ai medesimi.
Docenti:
RICCARDO DELL’AMORE dottore commercialista in Cesena
MARINELLA GARDINI consulente aziendale

Durata: 3 ore + 2 ore di TEST FINALE DELLA PRIMA EDIZIONE e
premiazione dei migliori partecipanti



GIACOMO PINI
Imprenditore, consulente e CEO di GP Studios azienda di consulenza e formazione
in ambito ristorazione e turismo. Esperto formatore su Marketing Strategico e
Organizzazione Operativa con oltre 21.000 ore di d’aula. Collabora attivamente
con Sole 24 Ore Business School, Cast Alimenti, Alma Scuola di Cucina e molti
altri enti di formazioni in Italia e all’estero; autore di numerosi testi e progetti
multimediali.

Docenti
I migliori docenti nel settore con
grande esperienze sul campo e di
formazione

MARGHERITA TARALLO
Consulente e formatrice “Sovversiva”, specializzata nella creazione di PMI che
producono più utili con maggiore benessere da parte di tutti (Imprenditori e
collaboratori). Presidente del Network di Imprenditori Sovversivi MasterClub in
Emilia Romagna.

RICCARDO DELL’AMORE
Dottore Commercialista in Cesena esperto di Finanza Aziendale e Controllo di
Gestione. 



MARINELLA GARDINI
Consulente Aziendale con esperienza ventennale in Finanza Agevolata, Contributi
Regionali ed Europei.

Docenti

SARAH PENNACCHI
Ingegnere Informatico, sviluppatrice di software e applicazioni su misura per le
aziende. Esperto consulente in organizzazione dei processi aziendali e dei sistemi
informativi.

FABRIZIO FABBRI
Direttore Generale Coap – Dottore Commercialista, esperto in controllo di
gestione e docente in numerosi corsi di formazione sul tema.

Docenti
I migliori docenti nel settore con
grande esperienze sul campo e di
formazione



I posti sono limitati, 
iscriviti subito!
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I prossimi passi
Partecipare all'esclusiva
Scuola di Alta Formazione 
che inizia a Marzo

Conoscere le strategie per il
successo della tua attività

Fare il test finale e ricevere
l'attestato di partecipazione



Per informazioni:
Federica Guiducci

f.guiducci@coaponline.it
Te. 0543.796347

http://www.coaponline.it/

