
     

Esente dai diritti di affissione ai sensi dell’art.  21 DECRETO LEGISLATIVO n. 507 del 15/11/’93 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

        La documentazione deve essere consegnata entro i te rmini indicati a mano o tramite  posta presso:   
 

Sophia scarl via G.B. Mazzoni 13 59100 Prato;    tel.0574/699842   info:  s.cavoli@formazionesophia.com  
Cescot via Pomeria 71/b 59100 Prato;   tel.0574/40291   info:  formazione@confesercenti.prato.it 
Saperi via Valentini 14 59100 Prato.   tel.0574/455226 - 455300  info:  formazione@saperi.eu 
Pin piazza G. Ciardi, 25 59100 Prato  tel. 0574/602547   info:  alta.formazione@pin.unifi.it 
 
Eventuali domande incomplete, non firmate, non corredate dei documenti richiesti o presentate oltre la data di 
scadenza iscrizioni prevista non saranno considerate ammissibili – non fa fede il timbro postale. 

  

L’Agenzia Formativa Sophia scarl (n. codice accreditamento PO0375) capofila di ATI con Pin scrl (PO0439), 
Ce.s.co.t. Associazione (PO0377), Saperi srl (PO0043), Confesercenti Prato Associazione, Confindustria Toscana 
Nord, CNA Artigianato Pratese, Camera di Commercio Industria e Artigianato di Prato, Confartigianato imprese Prato 
gestisce il seguente progetto di sostegno all'autoimpiego e all’autoimprenditorialità Misura 7 –Garanzia giovani” 
approvato dalla Regione Toscana con Decreto  n. 5176 RT del 06/11/2015 e finanziato con Determinazione 
Dirigenziale della provincia di Prato n. 3278 del 23/112015  

GIO-IM  

Sostegno all’autoimpiego e autoimprenditorialità de i giovani nell’ambito del 
programma Garanzia Giovani – giovani impresa 

N. ALLIEVI: 10 per edizione      DURATA: 40 ore ad allievo  di cui 24 di aula e 16 
individuali   

SONO PREVISTE 6 EDIZIONI 
REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: Il corso è rivolto a giovani (18-29 anni) residenti in Italia che 
non abbiano in essere alcun contratto di lavoro e non frequentino un regolare corso di studi (secondari 
superiori, universitari o di formazione). L’utenza deve aver aderito a Garanzia Giovani e sottoscritto il Piano di 
Attività.  Il requisito della non occupazione e del non inserimento in un percorso formativo deve essere 
posseduto durante tutto il percorso 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: Sophia scarl, via G. B. Mazzoni n.13 59100 Prato 
    Cescot  Prato via Pomeria n.71/b 59100 Prato 
    Saperi via Valentini, n.14 59100 Prato    

OBIETTIVO: il progetto ha l’ambizione di far emergere le aspirazioni personali dei giovani iscritti a garanzia 
giovani verso forme di imprenditoria o di lavoro autonomo. La finalità generale del progetto è quella di mettere 
in condizione i giovani aspiranti imprenditori di definire, concretizzare e realizzare la propria attività economica. 
CONTENUTI DEL PERCORSO:   il percorso prevede 40 h concentrate nell’arco di due mesi suddivise nei 
seguenti moduli: 

1. Corso di formazione per il Business plan che pre vede la definizione di dettaglio dell’idea 
imprenditoriale, diritto d’impresa, diritto azienda le e agevolazioni per lo start-up, principi di 
marketing, pianificazione economica e finanziaria e  business plan, ecc.   
24 h di formazione gruppo. 

2. Assistenza personalizzata per la stesura del bus iness plan che prevede il bilancio di 
competenze e l’affiancamento specifico per l’assist enza personalizzata per la stesura del 
Business plan.  
8h di consulenza individuale.   

3. Attività di mentoring che prevede l’accesso al c redito e alla finanziabilità, costituzione 
dell’impresa/libera professione, e start up d’impre sa. 
8h di consulenza individuale.   

LA FREQUENZA DELLE LEZIONI È OBBLIGATORIA PER ALMEN O IL 70% DELLE ORE COMPLESSIVE 
DELL’INTERVENTO FORMATIVO 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA:  Attestato di frequenza.   

Sono previste verifiche intermedie e finali, oltre che l’elaborazione del Business Plan a conclusione del 
corso. 

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: Nel caso in cui le domande di iscrizione risultassero superiori al 
numero di destinatari previsto nel progetto, si procederà alla selezione tramite: 

1- Prova scritta volta a verificare il livello di cultura di base del candidato  
2- Colloquio motivazionale individuale  

COSA SERVE PER ISCRIVERSI: Documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione della 
Regione Toscana, copia aggiornata del Piano di Attività di  Garanzia Giovani. 
Informazioni su www.formazionesophia.com  

Le iscrizioni a tutti i corsi si apriranno il 22/04/16 e si chiuderanno con scadenze diversificate                                                                             
              Edizione 1: scadenza iscrizioni 22/05/16 
               Edizione 2: scadenza iscrizioni  10/06/16  
              Edizione 3: scadenza iscrizioni  10/09/16                                                 

  Edizione 4: scadenza iscrizioni  07/10/16  
 Edizione 5: scadenza iscrizioni 04/11/16  
 Edizione 6: scadenza iscrizioni 30/11/16  

 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 

 


