L’agenzia Soc. Coop. Aforisma accreditamento regionale n°PI0114 in qualità di capofila dell’ATI composta da Ente Pisano Scuola Edile (PI0212), Giallo Mare Minimal Teatro (FI 0503), Alfea Cinematografica Soc. Cop. e Pegaso Lavoro (PI0102), in attuazione
dell’Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. A) della L.R. 32/2002 per progetti formativi strategici relativi alla filiera Turismo e Cultura, a valere sul POR Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” FSE
2014-2020 Asse C Istruzione e Formazione, azione PAD C.3.1.1.A e a seguito di approvazione di graduatoria e progetti formativi strategici ammessi a finanziamento sulla Filiera Turismo e Cultura con D.D. n. 15086 del 29/09/2017 modificato dal D.D. n. 17143 del 16/11/2017
e D.D. n. 18731 del 04/12/2017 della Regione Toscana, organizza e gestisce il seguente progetto. Codice progetto 181267

MUSES

Percorsi e servizi integrati (orientamento, formazione, consulenza) per la creazione di impresa e lavoro autonomo
150 ore

N. 10 ALLIEVI

IL CORSO E’ INTERAMENTE GRATUITO
in quanto finanziato con le risorse del Por FSE 2014-2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei
giovani.
Finalità delle azioni e obiettivi di competenze tecnico-professionali: fornire attività di orientamento al gruppo selezionato e analizzare le competenze personali e
professionali dei partecipanti attraverso percorsi individuali che permettano l’acquisizione della consapevolezza della propria specificità professionale, fornendo agli allievi
le capacità e le competenze per poter avviare un’impresa nell’ambito della promozione e produzione culturale ed organizzazione di eventi. Gli allievi saranno
accompagnati verso la definizione del business plan, identificando e valutando punti di forza e debolezza del loro progetto aziendale, fornendo le informazioni di base per
costruire la struttura finanziaria, per quantificare il fabbisogno finanziario netto, reperire finanziamenti, promuovere i rapporti con possibili partner in joint venture e con
clienti, fornitori e distributori.
Soggetti destinatari dell’intervento e requisiti di ammissione: Il corso si rivolge a 10 soggetti inattivi, inoccupati o disoccupati, donne, immigrati di età inferiore ai 29
anni. Per i candidati di madrelingua non italiana è richiesta la conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2.
Struttura del corso e contenuti: Il corso prevede 150 ore complessive così distribuite:
Titolo modulo didattico
Durata in ore
L’indotto culturale locale e internazionale
8
Formazione in aula
Diritti dei lavoratori
8
(32 ore)
Lavoro autonomo e tipologie di imprese
8
Gestione risorse umane / team building
8
Business plan (definizione idea imprenditoriale, azioni di marketing territoriale, stesura business plan)
32
Sostegno burocratico costituzione di impresa /consulenza contabile / rapporti camera di commercio / accesso
Project work in gruppo
40
al credito
(106 ore)
Tutoraggio allo start up di impresa
34
Attività di accompagnamento
Orientamento Individualizzato
12
(12 ore)
Le lezioni si svolgeranno in orario 9.00-13.00 e/o 14.00-18.00 per 3 giorni a settimana. E’ richiesta la partecipazione ad almeno il 70% delle ore dell’intero percorso.
Periodo di svolgimento: da ottobre a novembre 2019
Sede di svolgimento: le lezioni si svolgeranno presso la sede di Anci Toscana, via Pascoli n. 8, Pisa.
Tipologia della certificazione finale: Attestato di frequenza.
Possibili sbocchi occupazionali: Acquisire la capacità di creare impresa autonoma (P. IVA come libero professionista o impresa di altra natura).
Selezione: Verificati i requisiti di ingresso, qualora il numero di domande d’iscrizione fosse superiore al numero di posti disponibili, verrà effettuata una selezione, tenendo
conto di quanto previsto dalla normativa antidiscriminatoria. La selezione avverrà sulla base di un colloquio motivazionale e attraverso l’analisi dei curricula degli iscritti.
La selezione si svolgerà il giorno 04/10/2019 alle ore 9,00 presso la sede dell’Agenzia formativa Aforisma via dei Cappuccini 2/b Pisa. La mancata presentazione alla
selezione sarà ritenuta come rinuncia.
La lista degli ammessi sarà esposta in bacheca presso la sede la sede di Aforisma via dei Cappuccini, 4 Pisa e pubblicata sul sito www.aforismatoscana.net a partire dal
07/10/2019
Riconoscimento crediti in ingresso: A seguito di presentazione di apposita domanda formale e di idonea documentazione comprovante le competenze già possedute
(attestati, dichiarazioni di competenze, autocertificazioni) è previsto il riconoscimento dei crediti in entrata fino ad un massimo del 50% delle ore del corso. La richiesta
sarà valutata da un’apposita commissione.
Informazioni e Iscrizioni: La domanda di iscrizione deve essere presentata su apposito modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.aforismatoscana.net. Al modulo
dovranno essere allegati: fotocopia del documento di identità in corso di validità, fotocopia del codice fiscale, curriculum aggiornato e firmato. I cittadini provenienti da
Paesi non UE dovranno altresì allegare copia del permesso di soggiorno. I cittadini di madrelingua non italiana dovranno presentare una certificazione della conoscenza
della lingua italiana almeno di livello A2 (o sostenere una prova di verifica della conoscenza linguistica).
Le domande d’iscrizione potranno essere presentate a mano o tramite raccomandata (non farà fede il timbro postale) presso la sede dell’Agenzia formativa Aforisma via dei
Cappuccini, 4 Pisa dal 20/06/2019 al 19/07/2019 e dal 02/09/2019 al 01/10/2019 (riapertura termini)
Comunicazioni: Tutti gli iscritti saranno avvertiti tramite mail in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all’Agenzia formativa Aforisma via dei Cappuccini, 4 Pisa. Tel. 0502201288 e mail: info@aforismatoscana.net
Orario: dal lunedì al venerdì 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Pisa, 30/08/2019

