AutBnB
Un progetto di agenzia turistica
e immobiliare gestita da e
rivolta a persone con autismo
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PRESENTA

L'impresa si
propone 3
obiettivi
principali:
1

2

3

la costituzione e l'avviamento di

la creazione di uno staff che gestisca

la realizzazione di percorsi formativi

un’impresa che si occupi di supportare

l'impresa sin dalla sua fase di start up,

professionalizzanti rivolti a persone

le persone, e in particolare le persone

e che veda il coinvolgimento attivo di

con autismo, che sostengano

con autismo, nell’organizzazione e

persone con autismo (staff a

l'acquisizione e l'applicazione

nella fruizione di soggiorni, vacanze,

maggioranza di persone con autismo

contestuale di competenze tecniche e

visite guidate, esperienze,

incluse nel progetto)

relazionali utili alla gestione

permanenze di medio e lungo periodo,
in Italia e all’estero

dell'impresa

La nostra impresa potrebbe avere
successo perché produrrebbe in base
alle esigenze dei consumatori, adattando

Disponiamo già di potenziali clienti, che

costantemente i servizi alle richieste del

possiamo raggiungere grazie alla

mercato e non viceversa;

collaborazione attiva con associazioni,

- prevediamo un lungo periodo di avvio,

enti pubblici e privati, colleghi e familiari

di circa due anni, durante il quale

di persone con autismo o che si

lavorare seriamente alla redazione di un

occupano di autismo;

business plan, alla costruzione di

- possiamo utilizzare delle strutture di

competenze tecniche e relazionali, alla

appoggio e in particolare due spazi

collocazione dell'impresa sul mercato;

messi a disposizione di Giuliaparla dal

- non corriamo rischi economici perché

Municipio VIII (http://www.millepiani.eu/

per avviare l’attività utilizzeremo ciò che

e la Villetta Social Lab, entrambi a

i nostri sostenitori ci metteranno

Garbatella);

gratuitamente a disposizione (spazi,

- abbiamo localizzato la nostra futura

materiali, prestazioni, contributi delle

impresa, decidendo di avere una base nel

famiglie e delle associazioni per la

quartiere di Garbatella a Roma, territorio

retribuzione di educatori e

ricco di elementi da valorizzare.

professionisti);

Vi presentiamo una parte dello staff
Il gruppo si compone di psicologi, educatori, tecnici, persone
con autismo con bisogno di supporto intensivo e non.
PRESENTIAMOCI IN DIRETTA!

Work in progress
Prima fase
In questa fase abbiamo avviato la ricerca, la selezione e la preparazione al lavoro di
persone con autismo motivate ad operare in questo ambito.
I candidati selezionati hanno preso l'impegno di partecipare per un anno (con
possibilità di proseguire) al percorso formativo previsto:
- relazioni interpersonali e abilità sociali;
- mansioni di segreteria;
- orientamento e mappatura del territorio;
- gestione di una casa vacanze;
- nozioni di economia;
- social media marketing;
- navigazione in rete e uso di servizi on line;
- inglese.
- guidare i turisti nella città in collaborazione con guide specializzate;
- lingua inglese;
- gestire servizi da remoto e apprendere a distanza.
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Un corso di
start up
aziendale
Giuliaparla ha investito nella
formazione di due soci
Due soci di Giuliaparla hanno seguito un corso di 90
ore in gestione di impresa e start up aziendale da
remoto per avviare attività commerciali da
settembre 2021

In questi mesi ci
siamo sperimentati
attraverso
Realizzazione di un percorso di visita
guidata nel quartiere di Garbatella, a
Roma

Organizzazione di soggiorni estivi al mare
a Sabaudia nel Lazio

Gestione di un bar

Vi
raccontiamo
la nostra
visita
guidata e le
serate
culturali

METTERSI ALLA PROVA

Vi
raccontiamo
dei mostri
soggiorni

METTERSI ALLA PROVA

Imparare a
gestire un
piccolo bar

METTERSI ALLA PROVA

Contattaci
Ti andrebbe di organizzare la
tua vacanza con noi?
Contattaci
Numero di telefono
3458712309

Indirizzo email
Giuliaparla@gmail.com

Sito web
www.giuliaparla.it

