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VIVAIO DELLE ATTIVITÀ E ABILITÀ FEMMINILI



Il Vivaio Donna è un progetto del Comune 

di Napoli per promuovere l’occupazione e 

sostenere la creazione d’imprese femminili.

I tuoi talenti, le tue abilità, le tue competen-

ze oggi hanno uno spazio dove poter cre-

scere e trasformarsi in progetti di successo.

Pensi ad un lavoro nel mondo della MODA e 

dell’ARTIGIANATO?

Vieni a coltivare i tuoi talenti, Napoli crede 

in te.

Vivaio Donna ti dà la possibilità di partecipare 

ad un percorso altamente personalizzato e 

gratuito per creare un’impresa di successo:

• colloqui one to one finalizzati a far emer-

gere il tuo talento e le tue abilità;

• assistenza e sostegno al tuo progetto 

d’impresa;

• consulenza e assistenza per l’utilizzo delle 

nuove tecnologie da applicare al tuo pro-

dotto (utilizzo stampante 3D);

• sostegno al consolidamento di impresa;

• consulenza per l’accesso ai finanziamenti 

e alle opportunità di credito;

• accesso ad uno spazio polifunzionale con 

postazioni pc, rete wi.fi;  show-room e labo-

ratorio FabLab;

• pubblicità e promozione della tua creazio-

ne (o prodotto) con partecipazione a fiere, 

stand promozionali, spazi su vetrine digita-

li…etc.

E se sei già mamma, un Baby parking gratui-

to presso la sede di Vivaio! 

il  VIVAIO

cosa POSSIAMO FARE INSIEME?
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VIVAIO DELLE ATTIVITÀ E ABILITÀ FEMMINILI

DONNE con talenti artistici e abilità artigia-

nali nel settore della MODA e dell’ARTIGIA-

NATO, con un’idea creativa da sviluppare e/o 

un’impresa da consolidare.

PARTECIPA anche tu a Vivaio Donna rispon-

dendo all’avviso pubblico su:

www.vivaiodonna.comune.napoli.it

e www.vivaiodonna.it

Chiama o scrivi per maggiori informazioni:

Tel.  081 5647172

Fax  081 296887 

E-mail  info@vivaiodonna.it

Vivaio Donna. Con il tuo talento coltiviamo 

successi.

Via Duomo 45, 80138 Napoli

Orari di apertura della sede al pubblico per 

richiesta informazioni e/o assistenza per la 

compilazione delle domande di partecipa-

zione:

Lunedì 9.30/13.00

Martedì 15.00/18.00

Mercoledì 9.30/13.00

Giovedì 15.00/18.00

Venerdì 9.30/13.00

Per tutta la durata di apertura dell’Avviso è 

possibile prendere un appuntamento anche 

al di fuori di questi orari.

Programma “Donne per lo sviluppo urbano” (con ri-

sorse a valere sul P.O.R. CAMPANIA FSE 2007/2013 

- Asse II Occupabilità) finalizzato a promuovere l’occu-

pazione e sostenere la creazione d’imprese femminili.
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chi PUÒ PARTECIPARE?


