
                                 
 

 Impresa Giovane-CREO 
 

approvato con DD n. 1343 del 20/03/2015  
Soggetto capofila Confindustria Livorno Massa Carrara, partner: Agenzie formative Assoservizi Industria srl (accred.regionale n° MS0146),  

PON-Tech Soc. Cons. a.r.l.(accred. n°PI0152) e Internazionale Marmi e Macchine Carrara spa 

                         
 

N. ALLIEVI: 16 
DURATA: 80 ore di cui 34 ore in modalità di gruppo e 46 ore in modalità individuale 

 
ARTICOLAZIONE E 
CONTENUTI DEL PERCORSO  
FORMATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
REQUISITI ACCESSO E 
DESTINATARI 
 
 
 
 
 
SELEZIONE  E CREDITI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERIODO DI  
SVOLGIMENTO 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
 
 
 
INDICAZIONI SULLA 
FREQUENZA DEL PERCORSO 
 
CERTIFICAZIONE  
FINALE 
 

 
Il corso è volto a promuovere e sostenere l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali, percorsi di creazione 
d’impresa e lavoro autonomo, nell’ambito della filiera del lapideo. Il percorso si articolerà in 5 momenti: 
1) Formazione per la realizzazione di un business plan (24 ore) 
2) Stesura del business plan. Attività di assistenza personalizzata per la stesura del Business plan (32 ore) 
3) Accompagnamento all’accesso al credito ed alla finanziabilità. Attività in modalità  mentoring (6 ore) 
4) Servizi di sostegno alla costituzione dell’impresa/libera professione. Attività in modalità di mentoring di 
gruppo e individuale in due diversi  momenti. (10 ore) 
5) Supporto alla start up. Attività in modalità di mentoring di gruppo e individuale in due diversi momenti. (8 
ore) 
 
Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti in Italia che intendono intraprendere iniziative di lavoro 
autonomo o microimpresa. I partecipanti non devono avere alcun contratto di lavoro; non devono 
frequentare un regolare corso di studi (secondari, superiori o universitari) o di formazione; devono risultare 
iscritti al portale regionale ebs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani/index.html o al portale nazionale 
www.garanziagiovani.gov.it, ed aver sottoscritto il patto di attivazione (patto di servizio) con il competente 
centro per l'impiego.  
 
Tutte le domande di iscrizione, in possesso dei requisiti richiesti, pervenute entro  la scadenza del presente 
avviso, in numero minore o pari ai posti previsti, sono ammesse al corso, senza necessità di selezione. 
Qualora il numero delle domande risultasse superiore al numero dei posti disponibili, saranno adottati i 
seguenti criteri di selezione: analisi cv candidato, colloquio per esaminare le caratteristiche individuali e analisi 
dell’eventuale idea progettuale.  Non è previsto il riconoscimento dei crediti in ingresso. E’ riservata una quota 
pari al 50% dei posti disponibili alle donne risultate idonee in base alla graduatoria generale. A parità di 
punteggio è prevista una priorità di accesso, se compatibile con le caratteristiche degli interventi, per soggetti 
svantaggiati, emarginati e in condizioni di disabilità. 
 
 
Le domande di iscrizione, redatte su appositi modelli, dovranno essere presentate agli Uffici di Confindustria 
Livorno Massa Carrara, delegazione di Carrara, Viale XX Settembre  n. 118 – Carrara - dalle 09,00 alle 13,00 e 
dalle 14.30 alle 18,00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 13,00 del 10 aprile 2017. 
Unitamente alla domanda di iscrizione, i candidati dovranno presentare un curriculum vitae aggiornato, Potrà 
essere allegata ulteriore documentazione non obbligatoria, ma ritenuta utile alla comprensione dell’idea 
imprenditoriale che si intende sviluppare. 
I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso gli uffici di Confindustria Livorno Massa Carrara, sul sito 
www.confindustrialivornomassacarrara.it oppure sul sito internet della Provincia www.provincia.ms.it. 
Le domande possono essere consegnate a mano o inviate, per posta c/o Confindustria Livorno Massa 
Carrara, delegazione Carrara, viale xx settembre 118,54033 Carrara, accompagnate dalla fotocopia del 
documento di identità. In caso di invio tramite posta il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione. Non 
fa fede il timbro postale. 
Le iscrizioni saranno aperte dal 1 marzo al  10 aprile alle ore 13.00 
Informazioni c/o Confindustria Livorno Massa Carrara, Viale XX Settembre n. 118 Tel: 0585-846326 e-mail 
lazzerini@confindustrialivornomassacarrara.it  
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 14.30 alle 18,00 
Sportelli Orientamento della Provincia di Massa-Carrara: Massa, Via delle Carre 55 tel. 0585- 816651/652 –
Carrara, V.le XX Settembre 3 tel. 0585 - 8484212- Aulla, Via Pisacane 3 tel. 0187 - 4223201/221 
 
Aprile 2017 - dicembre 2017             
 
 
Il corso potrà essere svolto su tre sedi a seconda della provenienza degli iscritti: 1. c/o Assoservizi Industria Srl, 
viale xx settembre 118, Carrara; 2. presso Imm, viale Galilei, Marina di Carrara; 3. via Cisa 6, Villafranca (per gli 
utenti della Lunigiana) 
 
Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore totali del corso 
 
 
Alla fine del corso verrà rilasciato ATTESTATO DI FREQUENZA 

 


