
  

 
 
 
 
La Regione Toscana e l’agenzia formativa Toscana Formazione srl  (codice LI0511), capofila di ATS con Università di Siena 1240), I.I.S. Tito 
Sarrocchi (cod. accr. SI0663), IDI Informatica srl (cod. accr. FI0045),  Fondazione Campus Studi del Mediterraneo (cod. accr. LU0458), 
CE.FO.ART. Centro Formazione per l’Artigianato (cod. accr. SI0322), El.En S.p.A, informano che in attuazione del decreto dirigenziale 8151 del 

31/05/2017, nell’ambito dell’Azione 3 del progetto           
, sarà attivato il seguente corso gratuito finalizzato al rilascio di Attestato di Frequenza CP 172899


 

(di cui 76 ore di formazione/consulenza di gruppo e 8 ore in forma individualizzata)
con riserva di




 

 

 

Fornire a 8 adulti in cerca di occupazione la possibilità di ricollocarsi nel mondo del lavoro sviluppando la propria autoimprenditorialità, anche sulla base delle pregresse 
esperienze di lavoro, attraverso una conoscenza chiara e approfondita delle potenzialità di creazione d’impresa e di lavoro autonomo nella filiera di riferimento e 
l’individuazione dei settori più promettenti di sviluppo. Offrire agli aspiranti imprenditori gli strumenti e le conoscenze per valutare la fattibilità della propria idea d’impresa 
attraverso la stesura di un Business Plan. Guidare le imprese nascenti e gli aspiranti professionisti del settore nelle procedure di accesso al credito o ai finanziamenti 
agevolati. Definire le modalità più efficaci per la presentazione dell’idea di impresa ai potenziali finanziatori e agli istituti di credito. 


Formazione per il Business Plan: percorso formativo di 40 ore attraverso il quale, oltre ad acquisire le nozioni di base per lo sviluppo concreto di un’idea imprenditoriale, 
si prende consapevolezza delle proprie capacità e delle attitudini necessarie a diventare imprenditori o lavoratori autonomi. Accompagnamento individuale e collettivo, 
di 44 ore, articolato su: Orientamento alla filiera; Assistenza personalizzata per la stesura del Business Plan; Accompagnamento all’accesso al credito e alla finanziabilità; 
Servizi a sostegno della costituzione dell’impresa/libera professione; Supporto allo start up 

 

1) Candidati con età almeno 30 anni di età; 2) Disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego della Regione Toscana ai sensi della normativa vigente 
3 ) Essere residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana; 4) Per i cittadini stranieri costituisce requisito minimo per l'accesso al percorso la buona conoscenza 
della lingua italiana equivalente ad un livello A2; 5) Per i cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità che consenta 
attività lavorativa. 


Orientamento e motivazione alla creazione d’impresa o all’avvio del lavoro autonomo (inteso come attività libero-professionale); coerenza del proprio progetto professionale 
con le tematiche oggetto della consulenza/formazione e della filiera di riferimento. 

 

Domanda di partecipazione su format regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia (www.toscanaformazione.net); 2) Copia documento d’identità in corso di validità; 3) 
Scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’Impiego; 4) Curriculum vitae redatto in formato europeo; 5) Per i cittadini non comunitari: permesso di soggiorno in corso di 
validità.

 
Telefonicamente al 338 3724239 oppure per mail a info@toscanaformazione.net o sul sito www.toscanaformazione.net  

 
Le domande potranno essere consegnate a mano dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 presso AS Consulting – via Pontassieve, 6 Firenze, oppure 
tramite Raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato o per pec a comunicazioni@pec.toscanaformazione.net ed eventualmente anticipate per mail all’indirizzo 
info@toscanaformazione.net. Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non farà 
fede il timbro postale.. 

 

I candidati dovranno presentarsi, in data e secondo modalità che verranno comunicati al termine delle iscrizioni, per l'accertamento dei requisiti di ingresso  

 
Qualora, dopo le procedure di accertamento in ingresso al percorso, il numero dei candidati ammissibili sia superiore del 20% dei posti disponibili sarà effettuata una 
selezione mediante: 1) Test psico-attitudinale e motivazionale – 2) Colloquio individuale mirante a valutare la motivazione alla partecipazione – 3) valutazione del curriculum 
vitae e del progetto personale. Data e modalità di un’eventuale selezione verranno comunicate ai candidati al momento del termine di presentazione delle 

domande di iscrizione. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso  
La graduatoria finale sarà redatta secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 1. Riserva di posti candidati donne (30% dei posti – 3 posti); 2. Maggior punteggio ottenuto 
nelle prove di selezione. A parità di punteggio sarà data priorità di accesso a disoccupati di più lungo corso (farà fede la scheda personale di iscrizione al Centro per 
l’Impiego). 
La graduatoria sarà esposta presso la sede della selezione e pubblicata sul sito www.toscanaformazione.net 

 

 
I 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 un colloquio e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 532/09 e s.m.i.

 

E’ previsto il rilascio di Attestato di Frequenza. 

 


 


