L’agenzia formativa Eurobic Toscana Sud srl (codice accreditamento SI0120) in partenariato con Camera di
Commercio Siena, Confesercenti Siena, Confcommercio Siena e CNA Confederazione Nazionale Artigianato
Siena organizza un percorso formativo GRATUITO a sostegno dell’autoimpiego e all’autoimprenditorialità Garanzia Giovani – assegnato con Determina Dirigenziale RT 5176 del 06/11/2015:

La mia impresa in terre di Siena:
percorso di formazione e di accompagnamento all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità dei giovani
N. ALLIEVI 30 (di cui il 60% donne) DURATA 80 ore ad allievo di cui 34 ore di aula e 46 di consulenza
individuale. Sono previste 2 EDIZIONI
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE: il corso è rivolto a giovani residenti in Italia con un’età compresa tra i 18 e i
29 anni, che non hanno in essere nessun contratto di lavoro e non frequentano un regolare percorso di
studi (secondari superiori o universitari) e di formazione, che hanno aderito al programma Garanzia
Giovani (attraverso la sottoscrizione del Patto di attivazione con il Centro per l'impiego dell'area provinciale
prescelta).
Si precisa che il requisito anagrafico deve essere posseduto dal giovane al momento della registrazione al
portale Garanzia Giovani e non all'avvio del progetto, mentre il requisito della non occupazione e del non
inserimento in un percorso formativo deve essere posseduto dal giovane durante tutto il percorso.
I soggetti destinatari intendono intraprendere iniziative di lavoro autonomo (apertura di partita IVA) o
Microimpresa (in questo caso le microimprese possono essere costituite o costituende con qualsiasi forma
individuale o societaria, di persone e di capitali, anche in forma cooperativa - purché con meno di 10
persone occupate; possono anche avere la forma di associazioni tra professionisti). Oltre all'avvio di nuova
impresa, è ammissibile che il soggetto destinatario rilevi un'impresa già avviata o un ramo di essa, purché
possieda i requisiti delle iniziative di lavoro autonomo e di microimpresa, come sopra descritti.
Saranno ammissibili le idee di impresa riferibili a tutti i settori della produzione di beni, fornitura di
servizi e commercio, ad esclusione dei settori della pesca e della sanità
SEDE DI SVOLGIMENTO: Poggibonsi c/o Eurobic Toscana Sud Loc. Salceto 121 e Siena c/o Camera di
Commercio, Piazza Matteotti 30
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Febbraio 2017 – Luglio 2017
OBIETTIVI: Il progetto promuove lo spirito di iniziativa e imprenditorialità dei giovani in un’ottica di
sostenibilità e consapevolezza di sé e delle proprie capacità. La finalità generale del progetto è quella di
mettere in condizione i giovani aspiranti imprenditori di definire, concretizzare e realizzare la propria idea
imprenditoriale. Il progetto incoraggia la creazione di reti sulla base di affinità di impresa o settore di
appartenenza. Il percorso si basa sulla creazione di un sistema di costante interazione e scambio di
feedback con professionisti di alto livello e organizzazioni presenti sul territorio. Tramite l’attività di
mentoring è possibile offrire un ambiente di formazione stimolante e motivante.
CONTENUTI : il percorso prevede una durata di 80 ore così suddivise:
 24 ore formazione su business plan ( 4 ore personalizzate e 20 ore collettive). Contenuti formativi:
la forma giuridica e i principali adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali, l’analisi di mercato le
strategie di marketing, la pianificazione economico-finanziaria, il reperimento delle risorse
finanziarie. Consulenza personalizzata per la messa a punto dell’idea imprenditoriale.

 32 ore di orientamento/consulenza individuale (orientamento all’autoimprenditorialità, assistenza
personalizzata per la redazione del business plan)
 24 ore mentoring: 10 ore di consulenza personalizzata per l’accompagnamento alla costituzione
dell’impresa e 14 ore in aula (presentazione di buone prassi, visite ad incubatori di impresa, casi di
studio e testimonianze imprenditoriali)
La frequenza al corso è obbligatoria
CERTIFICAZIONE RILASCIATA: attestato di frequenza rilasciato da Eurobic Toscana Sud a coloro che avranno
frequentato almeno il 70% del percorso
MODALITA’ DI SELEZIONE: non è prevista la selezione dei candidati.
Nel caso in cui le domande di iscrizione siano superiori al numero dei posti disponibili le candidature
saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri:
 requisiti anagrafici (con attenzione alla fascia di età e al genere – il 60% dei posti sarà riservato a
donne);
 livello di definizione dell’idea di business;
 contenuti innovativi dell’idea imprenditoriale;
 considerazioni di fattibilità (tecnica, burocratica e finanziaria);
 livello di motivazione e altri fattori personali che possano condizionare la continuità di frequenza a
tutto il percorso
DOCUMENTI RICHIESTI:
 domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana;
 documento di identità in corso di validità e, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno;
 Curriculum vitae
 Copia del patto di attivazione del servizio di Garanzia Giovani rilasciato dai Centri impiego
 Scheda di idea d’impresa, da compilare in seguito alla presentazione della domanda di iscrizione.
Tale documento sarà fornito da Eurobic Toscana Sud e potrà essere compilato con l’assistenza dei
partner di progetto ai fini di agevolarne la redazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di iscrizione potranno essere consegnate a mano presso Eurobic Toscana Sud srl o tramite
raccomandata a/r indirizzata a Eurobic Toscana Sud srl loc. Salceto 121 Poggibonsi (SI).
E’ responsabilità del candidato assicurarsi che la domanda pervenga entro il termine previsto.
N.B.: Non farà fede la data del timbro postale.
TERMINE ISCRIZIONI: 31/01/2017 (RIAPERTURA TERMINI)
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a:
Eurobic Toscana Sud srl, Loc. Salceto 121, Poggibonsi, Tel 0577-99501 Fax 0577-995050 mail:
info@bictoscanasud.it

LA FREQUENZA È GRATUITA

Poggibonsi 28/12/2016

Il legale rappresentante
Roberto Pianigiani

