
 

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. 

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. l 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. 

La durata complessiva del corso è pari a 156 ore, suddivise in: 
– 48 ore ( 6 ore individuali per 8 allievi) 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) 
– 48  ore ( 6 ore individuali per 8 allievi) di formazione individuale durante 
la quale si realizzerà l’analisi del contesto di riferimento dimensione 
interna ed esterna all’impresa e stesura del Business Plan . 

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, i dati economici e le tecniche di redazione);Il bilancio di Impresa e 
la sostenibilità economico-finanziaria; Lingua Inglese; Analisi delle risorse 
interne all’azienda; Analisi delle variabili ambientali esterne all’azienda; 
Struttura del Business Plan e i suoi contenuti principali e secondari; 
tabelle e grafici per il Business Plan; i modelli vincenti. 

Da Novembre 2018 Febbraio 2019 

c/o Irecoop Toscana via Vasco de Gama,27 50127 Firenze 

8 partecipanti 

– abbiano compiuto i 30 anni di età; 
– abbiano la residenza o il domicilio in Regione Toscana; 
– siano disoccupati, inoccupati o inattivi; iscritti al CpI; abbiano adempiuto 
all’obbligo di istruzione o ne siano stati prosciolti; abbiano un grado di 
conoscenza minimo della lingua italiana pari al livello A2 (Quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER), qualora di 
nazionalità straniera. 
- Possesso di regolare permesso di soggiorno 

- Domanda di iscrizione  
- Copia documento d’identità in corso di validità; 
- Copia della sottoscrizione del Patto di Attivazione con il Centro per 
l’Impiego (CPI); 

- Scheda anagrafica rilasciata dal CPI e/o autocertificazione attestante 
l’assenza di contratto di lavoro e la non frequenza   di un regolare corso di 
studi / corso di formazione; 
- Copia del titolo di studio o autocertificazione; 
- Curriculum vitae redatto in formato europeo e firmato; 
- Per i cittadini non comunitari: Dichiarazione di valore e di efficacia del 
titolo di studio e permesso di soggiorno in corso di validità.  

20 Ottobre 2018 

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: Un 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. Nel caso di presenza di candidati non di madrelingua italiana, 
per quanto riguarda l’accertamento della conoscenza della lingua italiana, 
avverrà tramite verifica documentale nel casi i potenziali allievi siano 
provvisti di un attestato di conoscenza delle lingua di livello A2 rilasciato 
da ente abilitato italiano, altrimenti si prevede di realizzare un test di livello 
per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana. 

Si prevede invece per i partecipanti che ne facciano richiesta, la possibilità 

di riconoscere 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 conoscenze e competenze 

della materia di riferimento. Per il riconoscimento dei crediti formativi si 

procederà ad esaminare la documentazione prodotta dall’allievo e a 

verificare che le conoscenze e le competenze attestate dalla 

documentazione siano riconoscibili alle UF per le per le quali riconoscere, 

eventualmente, il credito. 

Al termine del percorso formativo, previo superamento delle prove 
intermedie di fine modulo, è prevista la verifica finale che consiste in un 
Test a risposta multipla. Al termine sarà rilasciato un Attestato di 
Frequenza. 

i partecipanti devono frequentare almeno il 70% del monte ore 
complessivo del percorso formativo. 

Irecoop Toscana soc.coop Via Vasco de Gama,27 
50127 Firenze (FI) –Tel. 055/4368388 Orario ufficio: dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30, dal lunedì al venerdì.  


