“PERCORSI E SERVIZI INTEGRATI PER LA CREAZIONE DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO“
AUTONOMO“
IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO IN QUANTO FINANZIATO CON LE RISORSE DEL POR FSE TOSCANA 2014-2020
E RIENTRA NELL'AMBITO DI GIOVANISÌ (www.giovanisi.it), IL PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA PER L'AUTONOMIA DEI GIOVANI.

FINALITÀ DELL’INTERVENTO – OBIETTIVO DEL CORSO

Questo percorso è finalizzato a sostenere l’avvio di iniziative e capacità imprenditoriali e di auto impiego attraverso la formazione, consulenza,
accompagnamento e tutoraggio di 10 soggetti di età non superiore ai 29 anni
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso ha una durata complessiva di 52 ore, di cui 30 in aula e 22 ore dedicate ad attività personalizzate con formazione individuale.
Il corso prevede le seguenti Unità Formative: Formazione alla creazione d’impresa e lavoro autonomo nell’ambito dei beni culturali (30 ore);
Assistenza personalizzata per la stesura del Business Plan (12 ore); Supporto personalizzato allo start up e accompagnamento all’accesso al credito
(10 ore).
SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE

- Aver compiuto 18 anni e avere un età non superiore ai 29 anni.
- Essere residenti in Italia.
- Aver svolto il diritto-dovere per lo studio.
- Essere inattivo, inoccupato o disoccupato.
- Per i cittadini stranieri è necessaria una buona conoscenza della lingua italiana, livello A2, questa deve essere verificata attraverso un test di
ingresso da conservare agli atti dell’organismo formativo.
DOCUMENTI RICHIESTI

- Domanda di iscrizione compilata e firmata
- Curriculum Vitae firmato, fotocopia del documento di identità.
- Per i cittadini provenienti da paesi extra UE il permesso di soggiorno valido e la dichiarazione di valore del titolo di studio tradotto.
AMMISSIONE AL CORSO ED EVENTUALI SELEZIONI

Tutte le domande di iscrizioni, dalle quali risulti il possesso dei requisiti minimi di accesso, pervenute entro la data di scadenza del presente avviso
in numero minori o pari ai posti previsti, sono ammesse al corso, senza necessità di selezione. Qualora il numero delle domande di iscrizione
risultasse superiore al numero dei posti disponibili, saranno effettuate selezioni secondo le seguenti modalità: Test logico-matematico e Colloquio
individuale atto a rilevare e valutare la pertinenza degli obiettivi personali con quelli progettuali e la rispondenza del progetto alle aspirazioni del
candidato. Alla fine del processo di selezione sarà redatta una graduatoria sulla base della quale verrà formulata l’ammissione e saranno
individuate le riserve.
TIPOLOGIA CERTIFICAZIONE FINALE

Al termine del percorso, con la frequenza di almeno il 70% delle ore previste, sarà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA o una DICHIARAZIONE
DEGLI APPRENDIMENTI.
VERIFICA FINALE

E’ prevista una verifica finale attraverso una simulazione in cui verrà richiesto al candidato di sviluppare un’idea imprenditoriale riguardante
l’apertura di una nuova struttura o di un centro di erogazione servizi di piccole/medie dimensioni, in riferimento al sistema turistico-culturale locale
della propria Regione.
PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO

Il corso avrà inizio indicativamente il 25/09/2019 con due/tre incontri a settimana
Itinera Servizi alle Imprese srl, in Via Scornigiana 52/G– Ospedaletto, Pisa.

per 5/6 ore giornaliere. Le lezioni si terranno presso

INFORMAZIONI

Per informazioni contattare: Itinera Servizi alle Imprese srl, Via Scornigiana 52/G, Pisa - telf. 050/8068163 e-mail:
agenzia.formativa@itineragroup.com (referente: Virginia Infante). Presso il punto informativo è possibile ricevere informazione sul percorso
formativo e reperire la modulistica per iscriversi al corso.
ISCRIZIONI

Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo regionale e corredate da curriculum vitae in formato europeo, copia del documento di identità
e altri documenti richiesti dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 13/09/2019 a: Itinera Servizi alle Imprese srl ,
Via Scornigiana 52/G – 56121 Pisa. La domanda può essere consegnata a mano o inviata per posta al recapito di Itinera sopra indicato. In caso di
invio tramite posta il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia formativa. Non fa fede il timbro postale. I modelli per
l'iscrizione si possono trovare presso le sedi sopraindicate oppure sul sito internet: www.itineragroup.com
Gli iscritti al corso devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, il giorno 18/09/2019 presso la sede di Itinera
Servizi alle imprese S.r.l. in via Scornigiana 52/G, Ospedaletto, Pisa per svolgere le eventuali prove di selezione. Le prove potrebbero articolarsi in
più giornate in base al numero degli iscritti.
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI CONVOCAZIONE, LA MANCATA PRESENZA ALLE SELEZIONI SARÀ RITENUTA RINUNCIA AL CORSO.
Esente da diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell’art.21 d.lgs. n° 507 del 15/11/1993.

