La Regione Toscana e l'agenzia formativa CESCOT TOSCANA NORD S.R.L. (accr. reg. n° PI0414) in partenariato con l'CONFESERCENTI TOSCANA
NORD, CSA MASSA-CARRARA, CNA MASSA-CARRARA, POLO NAVACCHIO S.P.A., CONSORZIO POLO TECNOLOGICO MAGONA, LUCCA
INNOVAZIONE E TECNOLOGIA S.R.L. UNIP., ETRUSCAFORM S.R.L. e ZEFIRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, in attuazione del Decreto R.T. n. 1343 del
01/04/2015, che approva l'”Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di sostegno all’autoimpiego e autoimprenditorialità dei giovani
nell’ambito del programma Garanzia Giovani”, informano che sarà attivato il corso:

V.I.A.
Valorizzare Iniziative di Autoimprenditorialità (II EDIZIONE)
Misura 7.1 – Garanzia giovani
approvato con DD n. 5176 del 06/11/2015
N. ALLIEVI: 11
DURATA: 80 ORE
ARTICOLAZIONE E
CONTENUTI DEL
PERCORSO
FORMATIVO:

Percorso di durata complessiva di 80 ore ad allievo suddiviso in 3 fasi:
• Corso di formazione per il business plan: h. 24 di formazione/consulenza di gruppo
• Assistenza personalizzata per il business plan: h. 32 di cui formazione/consulenza personalizzata h. 29 e formazione/consulenza di
gruppo h. 3
• Mentoring: h. 24 di formazione/consulenza personalizzata
Sbocchi occupazionali: creazione d'impresa o libera professione

REQUISITI ACCESSO E Cittadini residenti in Italia, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, non inseriti in un percorso scolastico/formativo ne impegnati in un’attività
DESTINATARI:
lavorativa (NEET), aderenti a Garanzia Giovani misura sostegno all’autoimprenditorialità, con obbligo di istruzione assolto.
SELEZIONE E CREDITI: Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, verrà realizzata, in data 04/10/2017,
una selezione attraverso: somministrazione di un test scritto volto a testare le attitudine imprenditoriali, realizzazione di un colloquio di
verifica della motivazione, valutazione del curriculum vitae. Al termine di tutte le attività di selezione verrà predisposta una graduatoria
articolata sulla base dei posti riservati alle donne. Per i candidati stranieri le competenze linguistiche non certificate verranno verificate
preliminarmente alla selezione, attraverso prova di ingresso.
Eventuali crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e sulla base di dati oggettivi ovvero solo se trattasi di competenze già certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, eventualmente integrata da colloquio, e comunque
nel rispetto della DGR 532/09 e s.m.i.
INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI C/O

• CESCOT TOSCANA NORD, Via Frassina 71, Carrara (MS) dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 13.00 – tel. 0585/83801 Francesca Rossi
o 050/888094 Simona Ferrari
• ETRUSCAFORM, Viale D. Zaccagna n. 6, Carrara-Avenza (MS) dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 18.00 –
0585/55322 Paola Boccardi o Sara Bertoneri
• CSA MASSA-CARRARA, Via Dorsale n. 10, Massa (MS), dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 13.00 – 0585/852971 Michela Cupido o
Sara Scotti
Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal giorno 24/07/2017 al giorno 28/07/2017 e dal 04/09/2017 al 29/09/2017, entro
e non oltre le ore 13.00 del 29/09/2017 nelle seguenti modalità:
• a mano presso gli uffici e negli orari indicati
• via Raccomandata A/R all'indirizzo del Cescot Toscana Nord, Via Ponte a Piglieri 8, 56122 Pisa
• via fax al numero 050/503119
• via e-mail all'indirizzo cescot@confesercentitoscananord.it
Il soggetto che invia la domanda per posta o email è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indica ta. Non fa fede il timbro postale.
Documenti necessari per l'iscrizione:
• Domanda d'iscrizione su format regionale (scaricabile dal sito www.cescotformazione.it)
• Procedura di iscrizione con convocazione per la selezione controfirmata per presa visione (scaricabile con la domanda)
• Copia documento d’identità in corso di validità;
• Permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari)
• Curriculum vitae redatto in formato europeo;
• Copia del Patto di attivazione Garanzia Giovani sottoscritto con il Centro per l'Impiego (CPI);
• Scheda anagrafica rilasciata dal CPI o autocertificazione attestante la condizione di NEET

PERIODO DI

Seconda edizione: ottobre-dicembre 2017

SVOLGIMENTO

SEDE DI
SVOLGIMENTO

INDICAZIONI SULLA
FREQUENZA

CERTIFICAZIONE
FINALE

Le attività di verranno realizzate presso le sedi di:
• CESCOT TOSCANA NORD, Via Frassina 71, Carrara (MS)
• CSA MASSA-CARRARA, Via Dorsale n. 10, Massa (MS)
• ETRUSCAFORM, Viale D. Zaccagna n. 6, Carrara-Avenza (MS)
Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria.
Per la certificazione finale, è necessario raggiungere almeno il 70% di ore di frequenza e completare l'elaborazione del Business Plan.
ATTESTATO DI FREQUENZA (con Dichiarazione degli Apprendimenti), utile per l'accesso a strumenti di finanza agevolata (ad es. Selfiemployment)

