La Regione Toscana e l'agenzia formativa COPERNICO SCARL (accr. reg. n° PI0007) in partenariato con L’Associazione Provinciale Pisa CNA,
Confesercenti Toscana Nord, Polo Navacchio S.P.A., Cescot Toscana Nord, Fo.ri.um. Sc, Formatica Srl, Camera di commercio Pisa e Co.Svi.G S.c.r.l. in
attuazione del Decreto R.T. n. 1343 del 01/04/2015, che approva “L’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di sostegno all’autoimpiego e
autoimprenditorialità dei giovani nell’ambito del programma Garanzia Giovani”, informano che sarà attivato il corso:

F.A.R.M
Formazione e Assistenza per Realizzare iMprese
Misura 7.1 – Garanzia giovani
approvato con DD n. 5176 del 06/11/2015
Obiettivo del corso: migliorare l'occupabilità dei giovani facendo acquisire

loro, attraverso la partecipazione ad interventi formativi mirati, le competenze
necessarie per dare avvio al loro progetto d’impresa/lavoro autonomo e alla
successiva gestione dell’attività imprenditoriale. A tali giovani viene offerto un
percorso specialistico mirato di consulenza/formazione/affiancamento nella
fase dello start-up.

Destinatari dell’intervento.

Sono i cittadini in possesso dei requisiti di seguito specificati:
• essere residenti in Italia; • avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni; • non
avere in essere nessun contratto di lavoro; • non frequentare un regolare corso
di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione; • avere 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.

somministrazione di un test scritto volto a testare le attitudine imprenditoriali,
realizzazione di un colloquio di verifica della motivazione, valutazione del
curriculum vitae. La commissione sarà composta da un esperto esterno, un
rappresentante di agenzia e da un rappresentante della Regione toscana,
qualora volesse presenziare. Al termine di tutte le attività di selezione verrà
predisposta una graduatoria articolata sulla base dei posti riservati alle donne.
Per i candidati stranieri le competenze linguistiche non certificate verranno
verificate preliminarmente alla selezione, attraverso prova di ingresso.

Riconoscimento crediti: Eventuali crediti formativi saranno riconosciuti su
richiesta dell’interessato e sulla base di dati oggettivi ovvero solo se trattasi di
competenze già certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione
formale, eventualmente integrata da colloquio, e comunque nel rispetto della
DGR 532/09 e s.m.i.

Periodo di svolgimento:
Articolazione e contenuti del percorso formativo:

Il percorso di durata complessiva di 80 ore ad allievo suddiviso in 3 fasi:
 Corso di formazione per il business plan: h. 24 di formazione/consulenza
di gruppo
 Assistenza personalizzata per il business plan: h. 32 di cui
formazione/consulenza personalizzata h. 29 e formazione/consulenza di
gruppo h. 3
 Mentoring: h. 24 di formazione/consulenza personalizzata
Il progetto verrà realizzato in 2 edizioni. Sbocchi occupazionali: creazione
d'impresa o libera professione

Prima edizione: aprile- giugno 2017
Seconda edizione: settembre –novembre 2017

Sede di svolgimento:

Le attività di verranno realizzate presso le sedi di:
•Copernico scarl via Carducci, 39 Loc. Fontina, Ghezzano, San Giuliano Terme
•Cescot Toscana Nord, via Ponte a Piglieri, 8 Pisa

Durata ore: 80 ore ad allievo
Indicazioni sulla frequenza: Per la certificazione finale, è necessario

Requisiti minimi di accesso: Il corso è rivolto a 31 persone. Cittadini

residenti in Italia, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, non inseriti in un percorso
scolastico/formativo ne impegnati in un’attività lavorativa (NEET – condizione
che deve essere mantenuta per tutta la durata del percorso), aderenti a Garanzia
Giovani misura sostegno all’autoimprenditorialità, con obbligo di istruzione
assolto.

Documenti necessari per l'iscrizione:

•Domanda d'iscrizione su format regionale (scaricabile dal sito
www.conzorziocopernico.it)
•Procedura di iscrizione con convocazione per la selezione controfirmata per
presa visione (scaricabile con la domanda)
•Copia documento d’identità in corso di validità;
•Permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari)
•Curriculum vitae redatto in formato europeo;
•Copia del Patto di attivazione Garanzia Giovani sottoscritto con il Centro per
l'Impiego (CPI);
•Scheda anagrafica sintetica rilasciata dal CPI

Modalità di presentazione domanda e scadenza:

Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal giorno 13/03/2017 al
giorno 14/04/2017, entro e non oltre le ore 13.00 del 14/04/2017 nelle
seguenti modalità:
•a mano presso gli uffici e negli orari indicati
•via Raccomandata A/R all'indirizzo del Copernico scarl via Carducci, 39 Loc. La
Fontina, Ghezzano 56010 San Giuliano Terme Pisa
•via e-mail all'indirizzo barbuto@cnapisa.it
Il soggetto che invia la domanda per posta o email è responsabile del suo arrivo
all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro
postale.

Modalità di selezione: Tutte le domande di iscrizione, dalla quali risulta il

possesso dei requisiti minimi di accesso (vedi punto SOGGETTI DESTINATARI
DELL'INTERVENTO E 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 ulteriore selezione.
Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei
posti disponibili, verrà realizzata, in data 20/04/2017, una selezione attraverso:

raggiungere almeno il 70% di ore di frequenza e completare l'elaborazione del
Business Plan

Tipo di attestato rilasciato: attestato di frequenza
Descrizione sintetica:

· formazione per il Business Plan (definizione di dettaglio dell'idea
imprenditoriale, professionale, acquisizione conoscenze/competenze, studi di
fattibilità e ricerche di mercato,
azioni di marketing territoriale e piani di comunicazione, etc.);
· assistenza personalizzata per la stesura del Business Plan, con affiancamento
specifico in relazione alla tipologia di attività;
· accompagnamento all’accesso al credito e alla finanziabilità;
· servizi a sostegno della costituzione dell’impresa/libera professione
(informazioni su adempimenti burocratici e amministrativi - anche rispetto agli
enti previdenziali, supporto per la ricerca di partner tecnologici e produttivi,
supporto in materia di proprietà intellettuale, etc.);
· supporto allo start up.

Informazioni:

Copernico scarl via Carducci, 39 Loc. La Fontina Ghezzano San Giuliano Terme
Pisa - dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 13.00 e i martedì e giovedì anche
dalle 15.00 alle 17.00 – tel. 050/876572 Eleonora Barbuto
CESCOT TOSCANA NORD, Via Ponte a Piglieri, 8 Pisa - dal lunedì al venerdì dalle
09.30 alle 13.00 e i martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00 – tel.
050/888094 Simona Ferrari
Fo.Ri.Um. sc Via del Bosco, 264/F – S.Croce sull’Arno (PI) – dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Polo Navacchio SpA, Via Giuntini 13 – Navacchio di Cascina (PI) dal lunedì al
venerdì dalle 09:30 alle 13:30 Piera Iorio; 15.00 alle 18.00 – tel. 050/754144
Maria Ranieri
Camera di Commercio di Pisa via B. Croce, 62 - 56125 Pisa - dal lunedì al giovedì
dalle 9.00 alle 12.00 referente Dott.ssa Patrizia Costia – tel. 050/512356

La partecipazione al corso è completamente gratuita e la
frequenza è obbligatoria

