
 
 

 

 

 

La Regione Toscana e l’agenzia formativa Toscana Formazione srl (codice LI0511), capofila di ATS con C.A.I.C.T., Proforma Soc. Coop., Heimat 
soc. coop., Euroconsulting srl, I.I.S. Giotto Ulivi, Associazione Regionale Allevatori della Toscana (ARAT), Filiera Ippica Toscana, Cooperativa 
Agricola Firenzuola (CAF), Università di Siena (UnisiPA), informano che nell’ambito dell’azione 3 del progetto strategico Allevato in Toscana (AIT) – 
Qualità, benessere e biodiversità per lo sviluppo dell’allevamento toscano, sarà attivato il seguente corso gratuito cp 172863 

Percorsi e servizi integrati 

(orientamento, formazione, consulenza) 

per la creazione d’impresa e lavoro autonomo 

di 84 ore (76 ore di formazione e 8 ore di consulenza individuale)  

per 8 allievi con oltre 30 anni di età (con riserva di 3 posti per donne) 

che si terrà nel periodo: Marzo – Maggio 2019 

SEDE DI SVOLGIMENTO: AS Consulting – via Pontassieve, 6 Firenze  

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 25 Marzo 2019 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

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 (Agribusiness) 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 

STRUTTURA DEL PERCORSO 

Orientamento alla creazione di impresa/lavoro autonomo (24h); Assistenza personalizzata per la stesura del Business Plan (4h di gruppo + 2h 

individuali); Accompagnamento all’accesso al credito e alla finanziabilità (2h di gruppo + 2h individuali); Servizi a sostegno della costituzione 

dell’impresa/libera professione (4h di gruppo + 2h individuali); Supporto allo startup (2h di gruppo + 2h individuali); Formazione per il Business Plan 

(40h di gruppo) 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 

1) Oltre 30 anni di età – 2) Disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti al centro per l’impiego secondo la normativa vigente – nessun altro requisito 
specifico ai sensi della DGR 532/2009 e s.m.i. 

REQUISITI DI INGRESSO SUPPLEMENTARI RITENUTI OPPORTUNI 

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 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 

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 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande potranno essere consegnate a mano dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 presso AS Consulting – via 
Pontassieve, 6 Firenze, oppure tramite Raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato o eventualmente anticipate
per mail all’indirizzo info@toscanaformazione.net, Il so gge tt o ch e invia la d om an da p e r p o sta è resp on sab ile d e l suo a rrivo a ll’Age n zia  

formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 

INFORMAZIONI 

Telefonicamente al n. 345 7449658 – o per mail a info@toscanaformazione.net, o sul sito dell’Agenzia www.toscanaformazione.net 

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO 

Non sono previste modalità di accertamento delle competenze in ingresso, ma solo un colloquio motivazionale al fine di verificare la 
motivazione e l’interesse dei partecipanti al percorso 

SELEZIONE 

La selezione verrà svolta sotto forma di colloquio motivazionale al momento dell’accertamento dei requisiti in accesso 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Attestato di frequenza 

 
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 – 2020 e rientra 

nell’ambito Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della regione Toscana per l’autonomia dei giovani 
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