Formazione per il Matchmaking:
registrazione corretta, comunicazione efficace, massimo risultato!
In vista del Matchmaking domanda-offerta di innovazione che si terrà il 17 aprile alle ore 14.30 nell’ambito
dell’Innovation Day 2015 (Prato, 17-18 aprile), viene organizzato un incontro formativo preliminare che consente ad
imprese e centri di ricerca di acquisire competenze utili a massimizzare i benefici dell’iniziativa.
Quando e dove
L’incontro di formazione e preparazione al Matchmaking si terrà il 25 febbraio 2015 alle ore 14.30 presso l’Unione
Industriale Pratese, Via Valentini 14-Prato.
A chi è rivolto
A tutte le aziende e centri di ricerca che intendono partecipare al Matchmaking, sia che abbiano già inserito il proprio
PAL (il Profilo Azienda/Laboratorio che è necessario compilare per registrarsi e proporsi come interlocutori) sia che
abbiano intenzione di inserirlo. Si consiglia di provare a creare il proprio PAL sul sito www.apretoscana.org prima del
25 febbraio: in questo modo la formazione sarà efficace e mirata a risolvere i problemi specifici.
Obiettivo
Fornire consigli pratici per ottimizzare l’occasione del Matchmaking ed arrivare a sviluppare progetti di business e
ricerca: in particolare verrà spiegato
• come redigere un PAL nella maniera più efficace ed utile, con le parole chiave e le informazioni giuste per facilitare
la ricerca di interlocutori
• come sfruttare al massimo le potenzialità di ogni match, utilizzando tecniche di comunicazione che consentano di
valorizzare i 30 minuti di durata dell’incontro
• come predisporre materiali e supporti per arrivare ben preparati al match.
Programma
Ore 14.30 Dopo un breve saluto di Francesca Fani, vicepresidente dell’Unione Industriale Pratese e presidente di Next
Technology Tecnotessile, verrà illustrato:
• che cos’è un Matchmaking
• come funziona la piattaforma di Matchmaking online
• come si svolgeranno gli incontri
• cosa fare per inserire il proprio profilo PAL.
Ore 15 Valentina Maltagliati , esperta di comunicazione efficace, spiegherà:
• cosa scrivere per ottimizzare il proprio PAL e renderlo efficace ed attrattivo per i potenziali interlocutori
• come prepararsi ai singoli match
• come fare una presentazione efficace e utilizzare al meglio i 30 minuti di durata del match
• qual è il materiale da portare all’evento e da utilizzare per promuovere le proprie competenze (biglietti da visita,
slide su iPad, brochure, pagine Facebook, ecc.).
Conclusioni e domande dei partecipanti.
Per partecipare:
info@matchmaking.prato.it

