L’agenzia formativa SERVINDUSTRIA PISTOIA SRL accreditamento regionale n° PT 0144 in partenariato con ASCOM SERVIZI SRL, CESAT SOC.COOP, SAPERI APERTI SOC.COOP, NEXT TECNOLOGY TECHNOTESSILE
SRL, COMPOLAB SRL , CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD, CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA, CONFARTIGIANATO IMPRESE PISTOIA e in convenzione con la Provincia di Pistoia,
ai sensi della L.R. N.32/02 e sue successive modificazioni, in attuazione dell’Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti di sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità dei giovani nell’ambito del
programma Garanzia Giovani a seguito dell’approvazione con Decreto Dirigenziale RT del 06/11/2015 del progetto denominato “YOUNG IN BUSINESS” organizza il seguente percorso formativo:

YOUNG IN BUSINESS
DURATA: 79 ore
DESTINATARI: 20 (di cui il 50% riservato a donne)

FINALITA’DELL’AZIONE:Il progetto YOUNG IN BUSINESS,rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e
i 29 anni ed aderenti a Garanzia Giovani, mira a realizzare n.20 piani di impresa“sostenibili”attraverso
l’integrazione tra formazione di gruppo e one to one, assistenza personalizzata, mentoring e
coaching motivazionale finalizzate a fornire ai partecipanti competenze e conoscenze specifiche
per intraprendere iniziative di lavoro autonomo (apertura di partita IVA) o Microimpresa.
Nel caso di avvio di Microimprese, esse possono essere costituite o costituende con qualsiasi
forma individuale o societaria, di persone e di capitali, anche in forma cooperativa (purchè con
meno di 10 persone occupate); possono anche avere la forma di associazioni tra professionisti.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO:
La durata del percorso è di 79 ore complessive (38 ore di formazione di gruppo e
41 ore di consulenza one to one) così articolate:
1. Formazione per il Business Plan (23 ore)
2. Assistenza personalizzata per il Business Plan (32 ore)
3. Mentoring (24 ore)
Sintesi dei contenuti formativi:
1. L’idea di impresa e la struttura del Business Plan
2. La contestualizzazione dell’idea di impresa
3. Il Business Plan “bancabile”
4. Dall’idea all’azione: la cantierabilità della propria idea d’impresa
5. Mentoring per la costituzione d’impresa e per il supporto alla start-up

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Giugno 2016 – Ottobre 2016
SEDI DI SVOLGIMENTO:
1.SERVINDUSTRIA PISTOIA SRL (2 sedi): Piazza Garibaldi n.5 – PT;Via Luciano Lama,Monsummano
Terme PT
2.ASCOM SERVIZI (3 sedi): Viale Adua n.128 (PT); Via U.Foscolo n.4 Montecatini Terme (PT); Via
Galeotti, 49/51 Pescia (PT)
3.CESAT SOC.COOP (2 sedi): Via Landucci n.33 Pistoia; Via Amendola n.13 Pescia
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: ai corsi potranno accedere:
Giovani 18-29 anni, iscritti al programma GARANZIA GIOVANI, che hanno espresso un
interesse verso la misura relativa al sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
o che mostrano attitudine o interesse verso la prospettiva imprenditoriale con i seguenti
requisiti:
1.ESSERE RESIDENTI IN ITALIA
2.NON AVERE IN ESSERE NESSUN CONTRATTO DI LAVORO
3.NON FREQUENTARE UN REGOLARE CORSO DI STUDI (secondari superiori o universitari) O
DI FORMAZIONE
4.AVER ADERITO A GARANZIA GIOVANI. L’operazione di adesione consiste nel registrarsi
al portale ed aver fatto un primo colloquio presso il Centro per l’Impiego prescelto ed aver
sottoscritto il Patto di Attivazione con il medesimo Centro per l’Impiego.
Si precisa che il requisito anagrafico deve essere posseduto dal giovane al momento della
registrazione al portale Garanzia Giovani e NON all’avvio del progetto, mentre il requisito
della non occupazione e del non inserimento in un percorso formativo deve essere posseduto
dal giovane durante tutto il percorso.
N.B: Sono ammissibili le iniziative di lavoro autonomo e/o microimpresa riferibili a tutti i
settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio ad esclusione dei settori
della pesca e della sanitàPer gli iscritti stranieri (comunitari ed extracomunitari) - privi di qualsiasi certificazione attestante
la conoscenza della lingua italiana livello A2 – sarà effettuato un test preliminare di ammissibilità
volto a valutare la conoscenza della lingua italiana.
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi modelli , possono essere presentate
direttamente presso gli uffici delle agenzie formative Servindustria Pistoia (Piazza Garibaldi n.5),
oppure Ascom Servizi (Viale Adua) oppure Cesat Soc.Coop (Via Landucci n.33) - entro e non
oltre le ore 12.00 del 9 Giugno 2016, debitamente compilate.
Il modulo d’iscrizione compilato e firmato deve essere accompagnato dai seguenti allegati:
1.curriculum vitae aggiornato e firmato;
2.fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
3.attestazione dell’adesione a Garanzia Giovani;
Modalità di invio dei moduli d’iscrizione e relativi allegati:
La domanda d’iscrizione e relativi allegati possono essere consegnati a mano presso le sedi
sotto riportate oppure trasmessi a uno degli indirizzi o numeri di fax sotto riportati (a scelta del
candidato):

• Posta ordinaria (Servindustria: Piazza Garibaldi n.5; Ascom: Viale Adua n.128; Cesat Via
Landucci n.33)
• Fax (Servindustria: 0573/991740; Ascom: 0573/991591 Cesat: 0573/934379)
• Posta elettronica: c.giannelli@confindustriatoscananord.it
In caso di invio tramite posta o fax o posta elettronica, il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta
ricezione da parte dell’Agenzia. Non fa fede il timbro postale, la ricevuta del fax o la conferma
di ricezione tramite email.
Orari e sedi per la presentazione delle domande presso le agenzie formative:
c/o Servindustria (Piazza Garibaldi n.5 PT): dal lunedì al giovedì in orario 9-13 e 14.30-18.00;
il venerdì dalle 9 alle 13. FAX: 0573/991740
c/o Ascom (Viale Adua n.128 PT): dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle
17.30; FAX 0573/991591
c/o Cesat (Via Landucci n.33 PT): dal lunedì al giovedì in orario 8.30-12.30 e 14.30-18.30; il
venerdì dalle 8.30 alle 12.30. FAX: 0573/934379
I modelli per l’iscrizione si possono trovare, oltre che presso le agenzie formative sopra indicate,
anche in Internet ai seguenti indirizzi: www.confindustriatoscananord.it (vedi sezione “news e
eventi”, sotto la voce “corsi”); www.ascomservizi.pistoia.it; www.cesatformazione.com
AMMISSIONE AL CORSO E EVENTUALE SELEZIONE Tutte le domande di iscrizione dalle quali
risulti il possesso dei requisiti minimi di accesso, pervenute entro la scadenza del presente avviso,
in numero minore o pari ai posti previsti, sono ammesse al corso, senza necessità di selezione
(salvo i casi in cui è necessario l’accertamento di specifiche competenze). Qualora il numero delle
domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, la tipologia di prove
prevista per la selezione tiene conto degli indirizzi della DGR 1179/11 e s.m.i Par. A.6 e si articola
come segue:
1. Test per la valutazione delle attitudini imprenditoriali
2. Prova scritta per la valutazione dell’idea di impresa;
3. Colloquio motivazionale individuale volto a definire il profilo del candidato e la
disponibilità a frequentare il percorso;
Nel caso in cui, entro la data di scadenza del bando, non si raggiungesse il numero di allievi previsti,
è prevista la possibilità di dare avvio a una prima edizione del percorso con n.10 partecipanti e
contemporaneamente prorogare il termine delle iscrizioni al fine di poter realizzare una seconda
edizione del percorso fino alla copertura dei 20 posti disponibili. Il termine di iscrizione al percorso
si intende prorogato fino al raggiungimento di tale copertura e, comunque, salvo indicazioni
diverse, non oltre il 15° giorno dalla data di scadenza per inviare la domanda di iscrizione. Le
ulteriori domande che dovessero pervenire nei 15 giorni di proroga saranno ammesse fino a
copertura dei posti disponibili sulla base del loro ordine di arrivo.
Ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui l’attività formativa sia già iniziata, ma non sia stato
superato il 10% delle ore di formazione previste dal presente avviso, i posti ancora disponibili, o
che si rendessero disponibili a causa di rinunce, potranno essere coperti anch’essi, nel rispetto
dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione o della graduatoria di selezione.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE:
ATTESTATO DI FREQUENZA AL PERCORSO rilasciato al termine dell’attività formativa, previa verifica
della partecipazione ad almeno il 70% del monte ore previsto dal progetto;
INFORMAZIONI:
c/o sedi dei Centri per l’Impiego della Provincia di Pistoia e presso le agenzie formative
Servindustria Pistoia, Ascom Servizi e Cesat.
CONTATTI TELEFONICI:
SERVINDUSTRIA PISTOIA: Tel. 0573-991706; 0573/991745; 0573/991737 ;
ASCOM SERVIZI: Tel. 0573/991557
CESAT: Tel. 0573/937842; 0573/937823; 0573/937861
CONVOCAZIONE: Tutti gli iscritti al corso devono presentarsi il giorno martedì 14 Giugno 2016
alle ore 9.30 presso l’Agenzia formativa SERVINDUSTRIA PISTOIA SRL – Piazza Garibaldi, 5 – 51100
Pistoia per un incontro di orientamento o per l’eventuale selezione. La mancata presenza il
giorno 14 Giugno 2016 sarà ritenuta come rinuncia al corso.

LA FREQUENZA AL CORSO È OBBLIGATORIA
IL CORSO FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO
E’ COMPLETAMENTE GRATUITO
Data inizio pubblicizzazione: 09 Maggio 2016

