
Muoversi: esperienze di studio, formazione, tirocinio o lavoro in 
Italia o all’estero 
 
 
L’obiettivo generale del laboratorio promosso da Giovanisì, il progetto della Regione Toscana 
per l’autonomia dei giovani,  è quello di far conoscere alle giovani generazioni le opportunità 
relative ad esperienze di studio, formazione e lavoro in Italia o all’estero, con un focus 
particolare sulla mobilità internazionale. 
 
 
 
Programma del laboratorio: 
 
 
• Ore 9.30: Accoglienza dei partecipanti e momento di scambio rispetto alla motivazione 
della scelta del laboratorio e alle aspettative ad esso correlate. 
 
• Ore 10.00: Focus group incentrato su tematiche quali: opportunità, autonomia, carriere ed 
empowerment. L’attività proposta ha come finalità il suscitare una riflessione inerente al 
contesto attuale e al concetto di mobilità quale esperienza formativa, come ampliamento del 
proprio bagaglio personale e come opportunità di inserimento lavorativo. 
 
 
• Ore 11.00: Presentazione della opportunità presenti all’interno del Progetto Giovanisì: 
voucher per l’alta formazione, borse di studio e tirocini. 
 
 
•  Ore 11.30: Presentazione di ulteriori opportunità nel territorio regionale. 
 
 
• Ore 12.00-12.30: Spazio aperto alle domande e conclusione del laboratorio. 

Giovanisì Lab – Università 
Opportunità e dinamismo: giovani toscani in crescita 

 



Fare Impresa: un primo passo per diventare imprenditori 
 
 
L’obiettivo generale del laboratorio, promosso da Giovanisì il progetto della Regione 
Toscana per l’autonomia dei giovani, è quello di diffondere e sostenere una cultura 
imprenditoriale tra le giovani generazioni. Cultura che favorisce un approccio proattivo al 
lavoro e  porta alla maturazione di scelte professionali responsabili e consapevoli.     
 
 
 
 
Programma del laboratorio: 
 
• Ore 14.30: Accoglienza dei partecipanti e momento di scambio  rispetto alla motivazione 
della scelta del laboratorio e alle aspettative ad esso correlate. 
 
 
• Ore 15.00: Focus group incentrato su tematiche quali: intraprendenza, strategie, 
imprenditoria, opportunità, autonomia e carriere. L’attività proposta ha come finalità quella 
di  suscitare una riflessione inerente al significato di cultura imprenditoriale intesa in senso 
ampio sia in relazione al proprio percorso personale che alla creazione di un’ impresa. Da 
qui l’importanza dell’attivazione personale del singolo per poter avviare strategie e percorsi 
efficaci che stimolino la costruzione della propria autonomia all’interno del  contesto socio-
economico attuale. 
 
 
• Ore 16.00: Presentazione del servizio imprese del Centro per l’Impiego. 
 
  
• Ore 16.30: Presentazione della misura “Fare Impresa” del progetto Giovanisì  per 
quanto concerne la normativa di riferimento e le informazioni ad essa correlate. 
 
 
• Ore 17.00-17.30:  Spazio aperto alle domande e conclusione del laboratorio.  
 


