MECC_ART
PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIA GIOVANILE NELLA MECCANICA STRUMENTALE
AZIONE 3 EDIZIONE 2
SOPHIA SCARL (CAPOFILA PO0375) IN PARTENARIATO CON AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA (FI 0035) PROFORMA (FI0244) IIS BENVENUTO CELLINI (FI 0647)-ISTITUTO
RUSSELL-NEWTON-(FI0660) IP GUGLIELMO MARCONI (PO0561)-CEDIT (FI0039)-EUROBIC TOSCANA SUD (SI0120)-I.I.S.”RONCALLI-(SI0667)-CNA FIRENZE
APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 8151 DEL 31/05/2017IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO IN QUANTO FINANZIATO CON LE RISORSE DEL POR FSE 2014-2020 E
RIENTRA NELL’AMBITO DI GIOVANISÌ (WWW.GIOVANISI.IT), IL PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA PER L’AUTONOMIA DEI GIOVANI

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL Il percorso intende offrire orientamento, formazione e consulenza per la creazione di impresa e lavoro autonomo nel settore
PERCORSO FORMATIVO
della meccanica strumentale.
L’obiettivo è quello di trasferire metodi e strumenti operativi che consentano la valutazione da parte dei “creatori d’impresa”
- lavoratori autonomi della fattibilità del proprio business e del rischio imprenditoriale ad esso collegato.
Durante il corso saranno svolte attività di valutazione/autovalutazione che avranno lo scopo di tradurre l’idea di impresa
iniziale in azioni concrete supportate dalla presenza di un consulente specialistico che fornirà adeguato supporto per superare le
eventuali criticità.
Inizio progetto indicativo: aprile 2019.
L'attività formativa si svolgerà presso la sede del CEDIT Via Vasco De Gama, 145/151 Firenze
La durata complessiva del percorso è di 76 ore di cui:
50 ore attività formativa suddivisa in due UF:
UF1 Inglese Professionale
20 ore
UF2 Il business plan e business model
30 ore
26 ore attività non formativa come di seguito suddivisa:
Definizione di un bilancio delle competenze personalizzato in ingresso 2 ore (attività individuale)
Assistenza personalizzata al business plan 8 ore (attività di gruppo)
Accesso al credito e alla finanziabilità 2 ore (attività individuale)
Costituzione dell’impresa/libera professione 6 ore (attività di gruppo)
Start up d’impresa 8 ore (6 attività di gruppo e 2 attività individuale)
SETTORE DI RIFERIMENTO

Meccanica strumentale intesa come produzione di macchine, impianti e attrezzature finalizzata a più ambiti produttivi
(tessile, meccano tessile, agricoltura, alimentare, confezioni, imballaggi etc.) o di loro componenti.

DESTINATARI
REQUISITI D’INGRESSO

6 adulti inattivi, inoccupati, disoccupati. Età: over 30 anni, iscritti ad un Centro per l’Impiego della Regione Toscana
Titolo di studio: Possesso Diploma di scuola superiore. Conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1.
Avere un’idea di impresa.
Nel caso di cittadini stranieri extracomunitari occorre essere in regola con il permesso di soggiorno e produrre una Dichiarazione
di Valore del titolo di studio acquisito.
Si richiede, per i cittadini stranieri, la conoscenza della lingua italiana livello B1 da verificare tramite test d’ingresso oppure
certificazione del livello di lingua italiana conseguito.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Le iscrizioni saranno aperte dal 4 marzo fino al 15 aprile 2019
La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, può essere scaricata dai siti www.formazionesophia.com, www.cedit.org
o reperibile direttamente presso le sedi dei Centri per l’Impiego dovrà essere corredata da copia del documento identità
valido, copia titolo di studio, CV, eventuali corsi di lingua inglese livello B1.
Per i candidati stranieri, si prega di allegare corsi di lingua italiana livello B1.
Eventuali domande incomplete, non firmate in originale, non corredate dei documenti richiesti o presentate oltre la data di
scadenza non saranno considerate ammissibili.
Le domande di iscrizione possono essere inviate tramite posta (non fa fede il timbro postale) a:
CEDIT Via Vasco De Gama, 145/151 50127 Firenze
Possono essere consegnate a mano presso:
CEDIT Via Vasco De Gama, 145/151 50127 Firenze
oppure ufficio amministrativo Cedit Via G. Pian dei Carpini, 98/106 Firenze
Referente: Daniela Artini tel. 055/489597 artini@cedit.org

EVENTUALE SELEZIONE
In caso di superamento del numero massimo di iscrizioni previste si terrà una selezione che si baserà:
idea di impresa dei candidati in termini di fattibilità e tempistica di realizzazione;
colloquio motivazionale individuale;
test di lingua inglese livello B1 e, per i candidati stranieri, test lingua italiana livello B1.
L’eventuale selezione sarà comunicata successivamente alla data di scadenza del bando stesso.
I partecipanti alla selezione dovranno essere muniti di documento di identità in corso di validità.
A parità di punteggio o di requisiti verrà data priorità alle donne per il 25% dei posti disponibili.
ATTESTAZIONE FINALE:
Dichiarazione degli apprendimenti. Nel caso di mancato superamento delle prove intermedie di verifica – attestato di frequenza
il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria

