
 In.For.Ma: Innovation for Manufactoring PERCORSI E SERVIZI INTEGRATI (ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, CONSULENZA) PER LA CREAZIONE DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO, cod. progetto 172932 Bando approvato dalla Regione Toscana con D.D. n. 7981 del 29/07/2016 - Graduatoria approvata con D.D. n.8151 del 20/02/2018. Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Arezzo Agenzia Formativa Pontedera & Tecnologia s.c.r.l. (Pont-tech) (PI0152) capofila di ATS con Partner: Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl (AR0254), IDI Informatica srl (FI0445), Copernicoscarl (PI0007), Fo.Ri.Um (PI0477), Po.Te.Co. (PI0415), Formatica srl (PI0386), Euroconsulting spa (PO0356), ITIS "G. Marconi" (PI0672), Scuola Superiore Sant’Anna (PI0560), Modartech srl (PI0128), Atema srl  OBIETTIVI DEL CORSO Il percorso formativo GRATUITO si pone l’obiettivo di facilitare l’acquisizione di nozioni necessarie per l’avvio di un progetto di impresa o lavoro autonomo, attraverso la formazione d’aula, la consulenza e l’affiancamento. 
 CONTENUTI DEL CORSO  Titolo attività N. ore N. destinatari Orientamento alla professione filiera MECCANICA ED ENERGIA e cantieri di impresa 24 ore 8 Assistenza personalizzata per la stesura del Business Plan  4 ore di gruppo + 2 ore individuali 8 Accompagnamento all’accesso al credito e alla finanziabilità 2 ore di gruppo + 2 ore individuali 8 Servizi a sostegno della costituzione di impresa/libera professione 4 ore di gruppo + 2 ore individuali 8 Supporto alla start up 2 ore di gruppo + 2 ore individuali 8 Formazione per il Business Plan 40 ore 8 TOTALE ORE 84 ore 

   DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO Essere INATTIVI, INOCCUPATI, DISOCCUPATI ed aver compiuto il 30° anno.  Essere RESIDENTI o DOMICILIATI in Regione Toscana. Se cittadini non comunitari essere in possesso del regolare permesso di soggiorno.   TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONI Entro il 07/03/2019 dovranno essere consegnate le domande di iscrizione redatte nell’apposito modulo e corredate da documento di identità, iscrizione al Centro Impiego, curriculum vitae c/o SISTEMA FORMAZIONE & SERVIZI AVANZATI SRL in via Dei Bersaglieri n. 11/13, 52025 Montevarchi (AR).  SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO Il corso si svolgerà nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2019 con un impegno settimanale stimato di 20 ore. Le lezioni si svolgeranno presso la sede di SISTEMA FORMAZIONE & SERVIZI AVANZATI SRL in via Dei Bersaglieri n. 11/13, 52025 Montevarchi (AR).          

  MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI ISCRITTI Nel caso in cui le domande ammissibili fossero in numero superiore a  quelle previste il giorno 08 marzo 2019 alle ore 9:30 presso SISTEMA FORMAZIONE & SERVIZI AVANZATI SRL in via Dei Bersaglieri n. 11/13, 52025 Montevarchi (AR), verrà effettuata una selezione che consisterà in un colloquio motivazionale al fine di verificare la motivazione e l’interesse alla candidatura.   RICONOSCIMENTO CREDITI IN INGRESSO È previsto per gli allievi che ne faranno richiesta, all’atto dell’iscrizione al corso, il riconoscimento di crediti in ingresso tramite evidenze documentali.  FREQUENZA E CERTIFICAZIONE FINALE La frequenza al corso è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive. Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.  INFORMAZIONI SISTEMA FORMAZIONE & SERVIZI AVANZATI SRL in via Dei Bersaglieri n. 11/13, 52025 Montevarchi (AR), Tel. 055293217, Cell. 3274747799, E-mail: formazione@sistemaformazionesrl.it    
 

Il corso è interamente GRATUITO, 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 


