Il progetto strategico Agrismart, approvato con decreto dirigenziale 7981 del 29/07/2016 e con graduatoria approvata con decreto n. 9150 del
31/05/2017 è finalizzato alla creazione di figure professionali nell’ambito della filiera agribusiness.

PERCORSO E SERVIZI INTEGRATI (orientamento, formazione, consulenza) PER LA CREAZIONE DI
IMPRESA E LAVORO AUTONOMO
CODICE PROGETTO 171505 – AZIONE 3
POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". FSE 2014-2020 Asse A – OCCUPAZIONE
Azione PAD: A.1.1.2.A: Inattivi - inoccupati - disoccupati - donne- immigrati (con 30 anni e oltre)

OBIETTIVI DEL CORSO:
Il percorso formativo GRATUITO si pone l’obiettivo di facilitare l’acquisizione di nozioni necessarie per l’avvio di un progetto
d’impresa o lavoro autonomo, attraverso la formazione in aula, la consulenza e l’affiancamento.

CONTENUTI DEL CORSO:
TITOLO ATTIVITA’

N. ORE

N. DESTINATARI

Formazione per il Business Plan e creazione di impresa

24 ore

8

34 ore individuali

8

Assistenza personalizzata per la stesura del Business Plan e
finanza agevolata

8 ore di gruppo + 4 ore
individuali
70 ORE

Mentoring & Start Up innovative
TOTALE ORE

8

SEDE E PERIODO SVOLGIMENTO DEL CORSO:
AGRICOLTURA E’ VITA ETRURIA SRL – Viale Sardegna n. 37 int. 7 – 53100 Siena (SI) – Da Gennaio ad Aprile 2019

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO:

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI:

- Avere compiuto 30 anni al momento dell’iscrizione;
- Essere disoccupato, inoccupato o inattivo iscritto a uno dei
Centri per l’impiego della Regione Toscana;
- Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto;
- Essere residente in Toscana;
- I cittadini stranieri dovranno essere in regola con il possesso
del permesso di soggiorno che consente attività lavorativa e
dovranno dimostrare, la conoscenza della lingua italiana
(minimo livello A2).

In caso di ricezione di un numero di domande superiore a 8,
l’ammissione al corso sarà subordinata al superamento di una
selezione accurata che comprenderà:
a) Test scritto psicoattitudinale: motivazione, Locus of Control,
fronteggiamento e capacità organizzative, attenzione,
capacità logico-matematiche, cultura generale; peso
percentuale della prova pari al 10%
b) valutazione dell‘idea imprenditoriale e di lavoro autonomo.
Verrà valutata in termini di innovatività – Smart
Specialization, aderenza dell‘idea progettuale con i cardini
del progetto AGRISMART e dell‘idea di SMART FARM
(competitività, inclusività, sostenibilità dell‘impresa / attività
da costituire); peso percentuale della prova pari al 45%
c)
Valutazione del cv (esperienze formative, non formative e
lavorative); peso percentuale della prova pari al 15%
d) Colloquio strutturato a verificare motivazione e approfondire
il curriculum del candidato; peso percentuale della prova pari
al 30%

TERMINE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Entro il 19-12-2018 dovrà essere inviata:
- domanda di iscrizione da compilarsi sul modello unificato
della Regione Toscana;
- documento di identità e, per i cittadini stranieri, permesso di
soggiorno;
- autodichiarazione/domanda di iscrizione al CPI.

ATTESTAZIONI:
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato
di frequenza a coloro che avranno frequentato almeno il 70%
delle ore di attività previste.

NOTA: Il 50% dei posti previsti è riservato a donne che saranno
ammesse prioritariamente previo raggiungimento livelli di
sufficienza. E’ previsto, in ogni caso, un colloquio motivazionale
preliminare. In tale fase potranno essere riconosciuti crediti
formativi.

INFORMAZIONI:
AGRICOLTURA E’ VITA ETRURIA SRL, – Viale Sardegna n. 37 int. 7 – 53100 Siena (SI) Tel.: 0577/203732 - 0577/203705, fax.
0577/47279 e-mail: g.franci@ciasiena.it; aevetruria@cia.legalmail.it I modelli per la domanda di partecipazione e informazioni utili
sono disponibili anche sui siti www.regione.toscana.it e www.agricolturaevitaetruria.com e presso i Centri per l’impiego.
Siena lì, 05 Novembre 2018

Il legale rappresentante
ROBERTO BARTOLINI

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse POR FSE 2014-2020 e rientra nell’ambito di GIOVANISì (www.giovanisi.it)
il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

