Crescere Imprenditori - Edizione 3- RO
Percorsi di 80 ore di formazione e accompagnamento
di sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
Terza edizione del percorso formativo finanziato dedicato a scoprire le opportunità del lavoro autonomo. Il corso
offrirà a tutti i partecipanti strumenti e conoscenze utili per lo sviluppo di un’idea imprenditoriale e porterà alla
redazione del Business Plan. Al termine del percorso i giovani selezionati, in base al piano d'impresa realizzato,
potranno accedere al “Fondo SELFIEmployment”, lo strumento di supporto al credito agevolato attuato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito da Invitalia. UN’OCCASIONE DA COGLIERE AL VOLO!
DESTINATARI
- 5 partecipanti under 30, che non lavorano né sono
impegnati in un percorso scolastico e formativo.
- iscritti al programma Garanzia Giovani, registrandosi
presso il Centro per l’impiego
- selezionati con il test
di autovalutazione delle
competenze imprenditoriali “Crescere Imprenditori”.
OBIETTIVI E CONTENUTI
Il percorso ha un carattere prevalentemente applicativo e
mira a fornire conoscenze e strumenti per:
- la predisposizione del proprio Business Plan, al fine di
verificare la fattibilità del proprio progetto d’impresa;
- valutare e migliorare le proprie competenze
imprenditoriali.
Durante il percorso verranno affrontati questi argomenti:
Ø Business Plan: conoscerne la struttura e svilupparne i
contenuti al fine di progettare la propria idea;
Ø Competenze imprenditoriali
Ø Definizione del mercato di riferimento, aspetti di
marketing e comunicazione;
Ø Piano economico-finanziario dell’iniziativa;
Ø Agevolazioni e fonti di finanziamento per giovani
Ø Panoramica sulle forme giuridiche e contratti di
lavoro

SEDE
t²i s.c.a r.l. – Sede di Rovigo
VIA DEL COMMERCIO, 43 - ROVIGO
DURATA
Il percorso ha la durata di 80 ore
DATE E ORARI
FORMAZIONE D’ AULA 60 ORE
Orario: 9.00-13.00/14.00-18.00
lunedì 03/04/2017
martedì 04/04/2017
mercoledì 05/04/2017
giovedì 06/04/2017
venerdì 07/04/2017
lunedì 10/04/2017
martedì 11/04/2017
mercoledì 12/04/2017 (9.00- 13.00)
+
ACCOMPAGNAMENTO 20 ORE
orario: 9.00-13.00/14.00-18.00,
da martedì 18/04/2017
a giovedì 20/04/2017

Il calendario potrà subire delle variazioni
METODO DIDATTICO
che
verranno comunicate ai partecipanti.
Le metodologie didattiche sono fortemente interattive, e
prevedono: casi, esercitazioni d'aula, materiali preparati
FINANZIAMENTO E ATTESTATO RILASCIATO
dagli stessi partecipanti.
La
partecipazione
è completamente gratuita perché il
I partecipanti elaboreranno i propri progetti imprenditoriali,
progetto
è
finanziato.
Attestato di partecipazione per i
attraverso la redazione del Business Plan.
partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70%
della durata del percorso.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, AMMISSIONE E SELEZIONE
Le persone interessate, in possesso dei requisiti di ammissione e inoltre di attitudine imprenditoriale e un’idea d’impresa
possono far domanda di partecipazione, utilizzando l’apposito modello. L’ammissione al progetto avverrà in base ad una
graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una commissione, il cui giudizio è insindacabile.
La domanda di ammissione alla fase di selezione deve essere redatta su apposito modulo, disponibile presso t2i o scaricabile
dal sito www.t2i.it e deve pervenire a mano, posta, fax o e-mail, entro e non oltre il 31 marzo 2017 a: t2i – sede di Rovigo, Via
del Commercio 43 – 45100 Rovigo - mail: info.rovigo@t2i.it – fax: 0425 471574.
Le presenti condizioni generali ed il programma potranno subire delle variazioni. L’azienda si riserva inoltre di non attivare il
progetto qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti o intervengano cause per le quali può essere
compromesso il corretto svolgimento del progetto.

t2i s.c.a r.l. - sede di Rovigo
Via del Commercio, 43
45100 ROVIGO 0425/471067
www.t2i.it

Il percorso è realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Crescere Imprenditori” promossa
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’iniziativa è affidata a Unioncamere e
messa in atto a livello locale dalla rete delle strutture specializzate delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il progetto “Crescere Imprenditori” è
finanziato a valere sulla quota di risorse del PON “Iniziativa Occupazione Giovani” a
titolarità dell’Autorità di gestione.

