
 
 

 
 

 

La Regione Toscana e l’agenzia formativa Toscana Formazione srl (cod. accr. LI0511), capofila di ATS con Pontedera & Tecnologia s.c.r.l. (Pont-Tech), 

Centro Sperimentale del mobile e dell’arredamento srl, Università di Siena 1240, Formatica Scarl, Ce.Fo.Art, Compolab srl, Next Technology – Tecnotessile 
Società nazionale di ricerca a r.l., Unione Valdera, in attuazione del decreto dirigenziale 8151 del 31/05/2017 informano che sarà attivato, nell’ambito 

dell’Azione 2 del progetto SMART MOTION - Competenze i4.0 per la meccanica dei trasporti, il seguente corso gratuito – Cp 172942 

Percorsi e servizi integrati 
(orientamento, formazione, consulenza) 

per la creazione d’impresa e lavoro autonomo 
di 84 ore (40 ore di formazione, 44 ore di accompagnamento collettivo e individuale) 

per 8 allievi con meno di 30 anni di età (con riserva di 4 posti per donne) 

che si terrà nel periodo: Aprile – Maggio 2019 

SEDE DI SVOLGIMENTO: via Michele Coppino 116 - Viareggio 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE PROROGATO AL 20 APRILE 2019 

FINALITÀ, OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Fornire a 8 giovani in cerca di occupazione la possibilità di collocarsi nel mondo del lavoro sviluppando, anche sulla base delle pregresse esperienze di 
studio o di  lavoro, un’attività autonoma in forma individuale o collettiva nella filiera di riferimento (meccanica dei trasporti), in ambiti quali i servizi post vendita, 
l’assistenza tecnica e manutenzione, la promozione e marketing di prodotti e servizi attraverso il web, la produzione in outsourcing per le aziende 
meccaniche, in particolare di componentistica, anche nel settore navale. L’obiettivo finale è quello di guidare il partecipante all’elaborazione di un dettagliato 
piano di impresa che possa consentire  un rapido avvio dell’attività imprenditoriale, con  la contestuale definizione di tutti gli elementi necessari al suo 
sviluppo, dalla definizione degli aspetti normativi e fiscali alla ricerca di finanziamenti agevolati e all’individuazione dei contatti con le imprese della filiera. 

STRUTTURA DEL PERCORSO 
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. 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 
1) Maggiorenni (fino a 29 anni) – 2) Disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti al centro per l’impiego secondo la normativa vigente; 3) I cittadini non comunitari 
dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente l’attività lavorativa.  

REQUISITI DI INGRESSO SUPPLEMENTARI RITENUTI OPPORTUNI 
 Per tutti i cittadini stranieri con titolo di studio conseguito all’estero: conoscenza lingua italiana livello A2. Avere un’idea imprenditoriale nella filiera meccanica 
dei trasporti con ricadute territoriali (unità operativa) nella regione Toscana. Per l’accertamento dei requisiti supplementari di cui sopra sarà successivamente 
definita e comunicata la data. 

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. 4) Curriculum vitae redatto in formato europeo; 5) Per i cittadini non comunitari: permesso 
di soggiorno in corso di validità.  

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 a Toscana Formazione presso Navigo scarl 
Via Michele Coppino 116, Viareggio (LU), oppure tramite Raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato o eventualmente anticipate per mail all’indirizzo 
info@toscanaformazione.net. ll sogge 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. 0584 389731 – o per mail a info@toscanaformazione.net o sul sito www.toscanaformazione.net 

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO 
La data per l’accertamento dei requisiti di accesso supplementari sarà comunicata a tutti coloro che hanno presentato domanda ammissibile di candidatura. La 
mancata presentazione sarà valutata come rinuncia. 

SELEZIONE 
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)  Colloquio individuale mirante a verificare la motivazione alla partecipazione – 2) valutazione dell’idea imprenditoriale e del suo grado 

di congruità con la filiera di riferimento. Data e modalità di un’eventuale selezione verranno comunicate ai candidati. I candidati dovranno presentarsi muniti di un 

valido documento di identità. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. Priorità: 4 posti riservati a donne; a parità di punteggio sarà data la 

precedenza al maggior punteggio conseguito nella valutazione dell’idea imprenditoriale. La graduatoria sarà esposta presso la sede della selezione e pubblicata 

sul sito www.toscanaformazione.net. La graduatoria sarà esposta presso la sede della selezione e pubblicata sul sito www.toscanaformazione.net. 

CERTIFICAZIONE FINALE 
Attestato di frequenza, previa frequenza di almeno il 70% delle ore del percorso e la presentazione di un corretto business plan relativo alla propria idea 

imprenditoriale. 

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

nell’ambito GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani 
 

 


