IMPRESA GIOVANI - PER CREARE LA PROPRIA AZIENDA
(Codice Progetto: 118082)
Decreto Dirigenziale Regionale n. 5176 del 6/11/2015 per approvazione graduatorie dei progetti presentati alla scadenza del 25/05/2015 (graduatoria Prov. Pisa) sul Bando Garanzia
Giovani - Sostegno all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego. Data pubblicazione bando su BURT: mercoledì, 8 Aprile 2015 - Ente Finanziatore: Regione Toscana nell’ambito Programma
Garanzia Giovani (D.G.R.Toscana n. 52 del 26/01/2015). Assunzione impegno di spesa: con determina. Prov. di Pisa nr.630 del 2016.
Partenariato
Soggetto Capofila Pont-Tech Scrl (cod. accred. PI 0152), Partner Toscana Formazione Srl
(cod. accred. LI 0511); Scuola Superiore Sant’Anna (cod. accred. PI 0560); Fondazione
Toscana Life Sciences

Obbiettivi del corso
Acquisire le nozioni necessarie per l’avvio di un progetto d’impresa o lavoro
autonomo, nonché successiva gestione dell’attività imprenditoriale,
attraverso formazione d’aula, consulenza ed affiancamento nella fase di
start up.

Destinatari:
23 complessivi su due edizioni. I destinatari degli interventi sono i
cittadini in possesso dei requisiti di seguito specificati:
essere residenti in Italia;
avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni;
non avere in essere nessun contratto di lavoro;
non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori o
universitari) o di formazione;
avere aderito a Garanzia Giovani.
Per aderire a Garanzia Giovani occorre:

Durata
80 ore complessive di cui 24 ore per formazione sul Business Plan e
56 ore per Mentoring ed Assistenza personalizzata sul Business Plan.
Obblighi di frequenza
Per ciascun allievo vi è l'obbligo di frequenza per almeno il 70% del monte ore
complessivo.

registrarsi al portale
http://webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani/index.html
fare un colloquio presso il Centro per l’Impiego prescelto;
sottoscrivere il Patto di Attivazione.

Il requisito anagrafico deve essere posseduto al momento della registrazione al
portale Garanzia Giovani e non all'avvio del progetto, mentre il requisito della non
occupazione e del non inserimento in un percorso formativo deve essere
posseduto durante tutto il percorso.
Documentazione e Modalità di iscrizione
I documenti necessari per l’iscrizione sono i seguenti:
iscrizione su apposito modulo della regione Toscana - reperibile su
www.pont-tech.it/impresagiovani
fotocopia di un documento d’identità
copia del patto di attivazione del servizio Garanzia Giovani, sottoscritto presso
il Centro per l’Impiego
curriculum vitae (in formato europeo)
scheda candidatura - reperibile su www.pont-tech.it/impresagiovani
eventuale ulteriore documentazione non obbligatoria ma ritenuta utile alla
comprensione dell’idea imprenditoriale che si intende sviluppare
La documentazione potrà essere:
consegnata a mano (orario 9-13 e 14-18 dal lunedì al venerdì) e/o spedita via
posta a: Pont-Tech Scrl, Pontedera (PI), CAP 56025, Viale R. Piaggio 32
posta elettronica alla Pec: pont-tech@pec.it
La documentazione dovrà pervenire dal 16 Gennaio al 28 Febbraio 2017
per gli interessati alla prima edizione, mentre dal 15 Luglio al 15
Settembre 2017 per la seconda edizione. Non farà

caso in cui le domande di iscrizione saranno superiori al numero di 23 destinatari
come previsto nel progetto. In tal caso si procederà alla selezione dei partecipanti
come indicato dalla DGR 635/15 e s.m.i. Par. A.6. Iscrizione e selezione dei
partecipanti, istituendo un’apposita commissione e dandone comunicazione
all’Amministrazione competente. La commissione sarà composta da un
rappresentante dell’Ente Formativo capofila, un esperto di processi di selezione,
un esperto nel settore proveniente dal sistema economico-produttivo locale e da
un rappresentante dell’amministrazione competente.
In fase di selezione verranno utilizzati i seguenti strumenti:
1. valutazione delle idee imprenditoriali, presentate in sede di candidatura, in cui i
singoli candidati potranno brevemente descrivere le loro idee di impresa
2. colloquio individuale centrato sulla motivazione ed attitudine personale alla
creazione di impresa, al fine di valutare, insieme ai candidati, le aspirazioni
individuali rispetto al processo di start-up imprenditoriale.
A conclusione della selezione, sarà evidenziata in forma scritta la graduatoria dei
partecipanti ed il calendario dettagliato dell’attività del percorso. Le date delle
eventuali selezioni, che si terranno presso la sede di Pont-Tech, verranno
comunicate a seguito delle rispettive chiusura delle iscrizioni.

fede il timbro

postale. Qualora le domande risultassero inferiori ai posti disponibili, sarà

Periodo di svolgimento previsto: A partire da Marzo 2017–Prima Edizione;
Ottobre 2017- Seconda Edizione
Descrizione sintetica del progetto:
Il progetto ha quale finalità principale il miglioramento dello stato di
occupabilità dei giovani, attraverso l’intervento integrato di formazione e
consulenza. Il percorso progettuale prevede di raggiungere tale obiettivo
attraverso alcuni step intermedi:
formazione per il Business Plan (definizione di dettaglio dell'idea
imprenditoriale, professionale, acquisizione conoscenze/competenze,
studi di fattibilità e ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale
e piani di comunicazione, etc.)
assistenza personalizzata per la stesura del Business Plan, con
affiancamento specifico in relazione alla tipologia di attività;
accompagnamento all’accesso al credito e alla finanziabilità
servizi a sostegno della costituzione dell’impresa/libera professione
(informazioni su adempimenti burocratici e amministrativi - anche
rispetto agli enti previdenziali, supporto per la ricerca di partner
tecnologici e produttivi, supporto in materia di proprietà intellettuale,
etc.)
supporto allo start up

Sedi di svolgimento:
Sono state individuate 2 sedi di svolgimento da utilizzare in relazione alla
provenienza preponderante dei discenti:
Pontedera: Pont-Tech Scrl Viale R. Piaggio 32 e Polo Sant’Anna Valdera Viale R.
Piaggio 34.
Pisa: Scuola Superiore Sant'Anna, Via Cardinale Maffi 27

valutata l’opportunità di prorogare o inserire ulteriori finestre di

Costi ed indennità: La frequenza al corso è gratuita

presentazione candidatura.

Certificazione Finale: Attestato di frequenza

Selezione Partecipanti
Il soggetto attuatore non effettua alcuna selezione dei destinatari, ma verifica, ai
fini dell'avvio delle attività, la sottoscrizione del Patto di attivazione con il Centro
per l'impiego dell'area provinciale prescelta. La selezione sarà effettuata solo nel

Per maggiori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi a Pont-Tech Scrl,
Pontedera (PI), Viale R. Piaggio 32, Tel. 0587-274811, Dott.ssa Elisa Montanarini
(montanarini@pont-tech.it)

