
Il futuro del 
lavoro è       
      Freelance

Gli scenari futuri sono preoccupanti, si parla di una perdita di più di 25 milioni 
di posti di lavoro in tutto il mondo. Se prima chi restava senza lavoro poteva 
scegliere di inventarsene uno, ora è diventato una necessità.

L’Escape Summit offre un contributo a quanti devono valutare la possibilità di 
cambiare vita professionale e analizzare le possibilità di creare qualcosa in 
proprio anche alla luce delle nuove sfide future che saremo chiamati a fronteggiare.

Durante il Summit virtuale si alterneranno interventi di esperti, testimonianze 
e storie di chi ha già fatto questa scelta, per offrire ai partecipanti alcuni punti di 
riferimento, una check list delle cose da fare per non sbagliare, come iniziare con il 
passo giusto e ottenere più probabilità di successo dalle proprie scelte professionali 
grazie al networking e alla creazione di valore per se stessi e la comunità.

ESCAPE SUMMIT SULLE STRATEGIE DI FUGA  
DAL LAVORO DIPENDENTE

(Sempre di più?)  

21 APRILE 2020



PROGRAMMA 21 APRILE 2020

14,20 
INGRESSO VIRTUAL ROOM / Accoglienza dei partecipanti

14,30 
PRESENTAZIONE INIZIATIVE E PROGRAMMA DI IMPRENDITORI IN 
NEWTORK

15,00 
UN’IDEA PER CAMBIARE: PROTEGGERE LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE CON 
COPYRIGHT MARCHI E BREVETTI
Andrea Arecco - Arbo Intellectual Property

15,20 
GRAPHIC DESIGNER: “IL” FREELANCE 
Giorgia De Filippis - Comunicazione grafica etica e sociale

15,40 
FLAT TAX 2020: VANTAGGI E SVANTAGGI PER IMPRENDITORI E FREELANCE 
Vanina Stagno Piantanida - Dr. Commercialista, esperta in creazione di impresa

16,00  
EUROPROGETTAZIONE E FONDI UE PER IMPRENDITORI E STARTUP 
Antonio Dell’Atti- Project School Srl

16,20
“TAVOLA ROTONDA VIRTUALE” 
Condivisione di esperienze e buone prassi dei partecipanti



Se volete potete entrare nella rete di Imprenditori In Netwok

Aderire a IIN per chi ha una propria attività e per chi sta pensando di 
avviarne una offre 4 vantaggi importanti:

1. Entrare a far parte di un network e aumentare il numero dei propri 
contatti

2. Ottenere informazioni e notizie altrimenti difficili da reperire

3. Promuovere se stessi e le proprie impresa grazie a numerse possibilità 
offerte dall’associazione

4. Ricevere supporto costante tramite le iniziative e i servizi proposti 
dall’associazione

www.imprenditorinetwork.org

EVENTO GRATUITO

21 Aprile ore 14,20
entra su ZOOM

attraverso il link che ti invieremo

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
info@imprenditorinetwork.org


