
                                  

                                                                           

Anci Toscana  accreditamento regionale n°FI0856, in partenariato con Irecoop Toscana soc.coop – FI0070, Istituto Modartech- PI0128, Pegaso Network –
FI0540, M.B Vision (Partner Impresa) e  Giallo Mare Minimal Teatro ( Partner Impresa) , a seguito dell’approvazione da parte della Regione Toscana con i 
D.D. n. 15086 del 29/09/2017 e D.D. n. 16383 del 02/11/2017, organizza il seguente corso formativo di: 
 

PERCORSI E SERVIZI INTEGRATI (ORIENTAMENTO,FORMAZIONE,CONSULENZA) PER LA 
CREAZIONE DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO – FINO A 29 ANNI 

Matricola 2019AF0080 
DURATA: N. 72  ore:  60 ore di aula,  6 ore  Accompagnamento individuale e servizi a sostegno della  costituzione 

d’impresa  6 ore Assistenza personalizzata per la stesura del Business plan                                

DESTINATARI: N. 8 ALLIEVI 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI: Nel corso di questa azione non 
formativa i partecipanti verranno guidati da personale esperto nelle 
seguenti attività: mappatura delle attitudini e del portafoglio delle 
competenze che si ritiene necessario per procedere con successo alla 
creazione di un’impresa che abbia concrete possibilità di 
sopravvivenza nel medio periodo; progettazione di un ACTION PLAN 
individuale che consiste nell’individuazione di specifici obiettivi da 
raggiungere attraverso la programmazione, in un arco temporale ben 
definito, di singole azioni di crescita personale finalizzate al 
rafforzamento delle competenze imprenditoriali. 
Non si parte solo da un’idea, ma da uno specifico contesto che per 
ogni singolo progetto imprenditoriale è definito sia da un ambito di 
attività preciso, che insiste sulla macro-filiera del settore della cultura, 
che dalle risorse individuali dell’aspirante imprenditore che è 
necessario individuare e rafforzare attraverso l’ACTION PLAN 
individuale. L’obiettivo generale è arrivare ad un portafoglio di 
competenze adeguato a sostenere con successo quella specifica idea 
imprenditoriale in quello specifico ambito del settore culturale. 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Percorsi volti a sostenere l’avvio 
di iniziative imprenditoriali, percorsi di creazione di impresa e lavoro 
autonomo. 
REQUISITI DI ACCESSO: per accedere al corso è necessario  

 risiedere in Italia  

 avere un’età pari o superiore ai 18 anni al momento dell’iscrizione 

 non aver superato i 29 anni 

 avere assolto l’obbligo scolastico 

 non avere nessun contratto di lavoro (essere inattivi, inoccupati, 
disoccupati) 

 possesso di regolare permesso di soggiorno e conoscenza della 
lingua italiana (liv. A2) per gli iscritti di nazionalità straniera. 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: 

 Domanda di iscrizione scaricabile dal sito www.irecooptoscana.it 

  Copia documento d’identità in corso di validità 

 Curriculum vitae redatto in formato europeo e firmato; 

 Dichiarazione di disoccupazione/inoccupazione rilasciata dal Centro 
Per l’Impiego oppure, per gli inattivi, autocertificazione attestante 
l’assenza di un contratto di lavoro e iscrizione a corsi di 
studi/formazione 

 Copia del titolo di studi o autocertificazione  

 Solo per i cittadini non comunitari sono necessari 
- la Dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studi 
- il Permesso di soggiorno in corso di validità 

SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le 
domande di iscrizione con la relativa documentazione dovranno 
essere consegnate entro e non oltre il 30/05/2019 attraverso le 
seguenti modalità: 
 a mano c/o Irecoop Toscana via Vasco de Gama,27 50127 Firenze 
 tramite raccomandata A/R  da inviare a Irecoop Toscana via Vasco 

de Gama,27 -50127 Firenze  
 tramite mail: manescalchi@irecooptoscana.it 
In caso di invio tramite posta il mittente dovrà assicurarsi 
dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia Formativa entro la 
scadenza. Non fa fede il timbro postale , pertanto non saranno ritenuti 
ammissibili i documenti pervenuti oltre il termine ultimo del 
30/05/2019 
MODALITA’ DI SELEZIONE: Se il numero dei candidati idonei fosse 
superiore al numero di partecipanti previsto, sarà effettuata una 
selezione in data 05/06/2019  presso Irecoop Toscana alle ore 9.00 e 
consisterà in un test attitudinale e un colloquio motivazionale. Le 2 
prove daranno un punteggio su base 100, secondo la seguente 
distribuzione dei pesi:  
Test attitudinale 40% max 40 punti 
Colloquio motivazionale 60% max 60 punti 
RICONOSCIMENTO CREDITI: Per i partecipanti che ne faranno 
richiesta, è possibile riconoscere crediti formativi in ingresso (fino a un 
massimo del 50% delle ore previste dal percorso) sulla base della 
documentazione prodotta dal richiedente attestante il possesso delle 
conoscenze e competenze della materia di riferimento. Si procederà 
alla verifica documentale per accertare che le conoscenze e 
competenze attestate siano riconoscibili alle Unità Formative per le 
quali viene richiesta la possibilità di riconoscere il credito. 
PERIODO SVOLGIMENTO: giugno -  settembre 2019  
SEDE: il corso si svolgerà presso la sede Irecoop Toscana – via Vasco 
de Gama,27 -50127 Firenze 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso prevede 72 ore di 
aula, 6 ore  Accompagnamento individuale e servizi a sostegno della  
costituzione d’impresa , 6 ore Assistenza personalizzata per la stesura 
del Business plan.  
OBBLIGHI DI FREQUENZA: Per l’ottenimento della certificazione finale 
è necessario aver frequentato almeno il 70% dell’intero percorso.  
CERTIFICAZIONE FINALE: attestato di Frequenza. 
 

PER INFORMAZIONI: manescalchi@irecooptoscana.it – Tel. 
375/5211395

 
  

Il 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 

 


