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, IDI
Informatica srl, Fondazione Campus Studi del Mediterraneo, CE.FO.ART. Centro Formazione per l’Artigianato, El.En S.p.A, informano che in
attuazione del decreto dirigenziale 8151 del 31/05/2017 sarà attivato, nell’ambito dell’Azione 2 del progetto PRO.BIO.MEC - Interventi formativi a
supporto dei processi della meccanica di precisione, il seguente percorso gratuito finalizzato al rilascio di Attestato di Frequenza

Percorsi e servizi integrati (orientamento, formazione,
consulenza) per la creazione d’impresa e lavoro autonomo
di 84 ore (76 ore di formazione/accompagnamento collettivo e 8 ore di consulenza individuale)
per 8 allievi fino a 29 anni di età (con riserva di 3 posti per donne)
che si terrà nel periodo: Aprile – Giugno 2019
SEDE DI SVOLGIMENTO: Università di Siena – Pian dei Mantellini 44, Siena
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 21 Aprile 2019
FINALITÀ E OBIETTIVI
L’obiettivo specifico della presente azione è quello di fornire una panoramica sulla filiera di riferimento dell’azione di creazione d’impresa (MECCANICA ED ENERGIA
– Meccanica di precisione) e di fornire una chiara rappresentazione del processo di creazione di impresa attraverso la focalizzazione dello spirito imprenditoriale e del
percorso di “ creazione di impresa” in ragazzi giovani che affrontano le prime esperienze in ambito lavorativo.
Nello specifico saranno fatte emergere le seguenti capacità: - rischio e attitudine alla razionalizzazione dei processi; - elementi soggettivi e psicologici del “ fare
impresa”; - conoscenza del mercato del lavoro; - capacità di “ leggere” le possibilità imprenditoriale all’interno del proprio contesto territoriale e della filiera di
riferimento “ Meccanica”; - adattabilità (capacità di affrontare il cambiamento); - livello di definizione degli obiettivi di carriera (capacità di definire i propri obiettivi
professionali); - coerenza di carriera (coerenza fra esperienze pregresse e idea imprenditoriale); - capitale sociale e umano (bagaglio di conoscenze e competenze).
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) Candidati fino a 29 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.
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. 4) Curriculum vitae redatto in formato europeo; 5) Per i cittadini non comunitari: permesso di soggiorno in corso
di validità.
INFORMAZIONI
Telefonicamente allo 0578 21938 (Simone Tiezzi) oppure 338 3724239 (Alessio Zetti), per mail a info@toscanaformazione.net o sul sito
www.toscanaformazione.net.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
CONSEGNA A MANO: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 13.00 presso Toscana Formazione, sede di Chiusi Scalo (SI), Via della Fontina 2, tel. 0578/21938
(rif. Simone Tiezzi), oppure dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 presso I.I.S. “Tito Sarrocchi”, Siena , Via Pisacane 3, tel. 0577 21831.
INVIO POSTALE: raccomandata A.R. a Toscana Formazione, c/o ex Readytec Via della Fontina 2, 53043 Chiusi Scalo (SI), oppure a I.I.S. “Tito Sarrocchi”, Siena ,
Via Pisacane 3. Le buste dovranno recare all’esterno la dicitura “Domanda iscrizione progetto PROBIOMEC”.
Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
MODALITA’ DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO
I candidati dovranno presentarsi, in data e secondo modalità che verranno comunicati al termine delle iscrizioni, per l'accertamento dei requisiti utili all’ammissione. In
sede di accertamento sarà verificata la documentazione prodotta entro i termini previsti dall’avviso. La mancata presentazione sarà ritenuta come RINUNCIA AL
CORSO.
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) 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.
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 per i partecipanti in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 – 2020 e
rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

