
                                                                                                                                                                                         

                                                                                            
 
 
 

 

IRECOOP TOSCANA soc.coop in partenariato con Accademia del Maggio Musicale Fiorentino  capofila dell’ATS (accreditamento regionale n. FI0448) 
,Fondazione Cerratelli di Pisa, Irecoop Toscana (accreditamento regionale n. FI0070), Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione 
Teatro Metastasio, PIN scrl- Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze (accreditamento regionale n. PO0439), Fondazione Teatro della 
Toscana , Associazione Teatrale Pistoiese,a seguito dell’approvazione da parte della Regione Toscana del Progetto “Polo regionale per le arti e i mestieri del 
Teatro: professioni tecniche e manageriali – Art&Me” con Decreti Dirigenziali n. 15086 del 29/09/17 e n. 16383 del 02/11/17, e finanziato con risorse FSE 
2014-2020 nell’ambito della Formazione Strategica - Filiera Turismo e Cultura, a valere su POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione", organizza il seguente corso: 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Descrizione della figura professionale: Il progetto si propone di 
sostenere e aiutare la nascita di nuove imprese o attività di lavoro 
autonomo favorendo l’acquisizione delle competenza necessarie per 
dare avvio ai progetti e alla successiva gestione delle attività 
imprenditoriali. 
 

Possibili sbocchi professionali: Diventare imprenditore significa 
crearsi un lavoro partendo da un’idea d’impresa. Partendo dalla tua 
idea imprenditoriale puoi valutare la sua fattibilità e seguire tutti i 
passaggi per la sua realizzazione. Realizzare un’idea imprenditoriale è 
una decisione seria che prevede un’attenta valutazione e un’accurata 
preparazione. Il corso è finalizzato a far emergere con maggiore 
consapevolezza la capacità di analisi sulle proprie attitudini e 
propensioni verso il lavoro autonomo imprenditoriale, verificando 
opportunità e vincoli. 
 

Struttura del percorso formativo per ogni allievo: La durata 
complessiva del corso è pari a 72 ore, suddivise in: 
– 6 ore di accompagnamento individuale e servizi a sostegno della 
costituzione d’impresa e supporto allo Start Up; 
– 60 ore di formazione di gruppo, così articolata: La redazione del 
Business Plan (18 ore); Fattibilità e sostenibilità del progetto 
imprenditoriale (18 ore); Lingua inglese (24 ore); 
– 6 ore di formazione individuale durante la quale si analizzerà il 
contesto di riferimento, la dimensione interna ed esterna all’impresa e 
si realizzerà la stesura del Business Plan. 
 

Contenuti didattici: Mappatura delle attitudini e del portafoglio delle 
competenze; progettazione di Action Plan Individuale; introduzione al 
Business Plan (analisi dei destinatari, analisi Swot del progetto di 
impresa, analisi del settore, dei dati economici e delle tecniche di 
redazione); bilancio di impresa e sostenibilità economico-finanziaria; 
lingua inglese; analisi delle risorse interne all’azienda; analisi delle 
variabili ambientali esterne all’azienda; struttura del Business Plan e 
suoi contenuti principali e secondari; tabelle e grafici per il Business 
Plan; modelli vincenti. 
 

Periodo di svolgimento: Da marzo a maggio 2019. 
 

Sede di svolgimento: c/o Irecoop Toscana, via Vasco de Gama, 27 - 
50127 Firenze 
 

Numero dei partecipanti previsto: 8 partecipanti 
 

Requisiti di accesso: Il corso è rivolto a coloro che abbiano compiuto i 
18 anni di età; siano disoccupati, inoccupati o inattivi; siano iscritti al 
Centro per l’impiego; abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione o ne 
siano stati prosciolti; qualora di nazionalità straniera, siano in possesso 
di regolare permesso di soggiorno e abbiano un grado di conoscenza 
minimo della lingua italiana pari al livello A2 (Quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Documenti richiesti per l’iscrizione: 1) Domanda di iscrizione; 2) 
Copia documento d’identità in corso di validità; 3) “Patto di servizio 
personalizzato” aggiornato, rilasciato dal Centro per l’impiego e 
attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione (D.Lgs. n. 
150/2015); in caso di stato di inattività dovrà essere prodotta specifica 
autocertificazione attestante l’assenza di contratti di lavoro in essere e 
la non frequenza di un regolare corso di studi/corso di formazione; 4) 
Copia del titolo di studio o autocertificazione; 5) Curriculum vitae 
redatto in formato europeo datato e firmato e dichiarazione di valore 
del titolo di studio eventualmente conseguito all’estero. Per i cittadini 
non comunitari: permesso di soggiorno in corso di validità. 
 

Scadenza del termine di presentazione della domanda di iscrizione:  
prorogata al 28 febbraio 2019. 
 

Modalità di selezione: Saranno ammessi alle selezioni i candidati che, 
sulla base dell’esame delle domande pervenute entro il termine di 
scadenza sopra indicato, risulteranno essere in possesso dei requisiti 
minimi di accesso al Corso.  Le prove selettive consisteranno in: 
colloquio individuale volto a verificare la reale motivazione e 
l’attitudine al lavoro autonomo e all’autoimpiego; Test attitudinale. 
Qualora i candidati in possesso dei requisiti minimi di accesso non 
siano numericamente superiori ai posti previsti, pari a 8, gli stessi 
saranno ammessi al Corso senza necessità di selezione. In caso di 
presenza di candidati stranieri, l’accertamento della conoscenza della 
lingua italiana avverrà tramite verifica documentale, se in possesso di 
un attestato di livello A2 rilasciato da ente abilitato italiano; in caso 
contrario, l’accertamento avverrà tramite test. 
 

Modalità di riconoscimento crediti: Per i partecipanti che ne facciano 
richiesta, è prevista la possibilità di richiedere il riconoscimento di 
crediti formativi in ingresso (fino a un massimo del 50% delle ore 
previste dal percorso) sulla base della documentazione prodotta dal 
richiedente e attestante il possesso delle competenze nella materia di 
riferimento. Per il riconoscimento dei crediti formativi si procederà ad 
esaminare la documentazione presentata e a verificare che le 
competenze attestate siano riconducibili alle Unità Formative per le 
per le quali si richiede il riconoscimento. 
 

Prove finali e modalità di svolgimento 
Al termine del percorso formativo è prevista una verifica finale che 
consisterà in un test a risposta multipla. A conclusione del corso verrà 
rilasciato un Attestato di frequenza. 
 

Obblighi di frequenza 
I partecipanti devono frequentare almeno il 70% del monte ore 
complessivo del percorso formativo. 
 
 

                                                                Firenze, 31 gennaio 2019 
 
 

____________________________________________________ 

 
Informazioni 

Irecoop Toscana soc.coop 
Via Vasco de Gama, 27 – 50127 Firenze (FI) – Tel. 055 4368388 

 Orario ufficio: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14 alle 17, dal lunedì al venerdì  

 

Formazione per la creazione di impresa  
fino a 29 anni –  Ed. 1, Firenze – Matr. 2018AF0944 

 

 

Corso interamente gratuito in quanto finanziato con risorse POR-FSE 2014/2020 

e rientrante nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 


