
         

                                              

ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93 

 

 CREAZIONE D’IMPRESA - PERCORSI E SERVIZI INTEGRATI PER LA CREAZIONE 
D’IMPRESA E LAVORO AUTONOMO 

CODICE PROGETTO 189390 

Avviso pubblico approvato dalla Regione Toscana con D. D. n. 7981 del 29/07/2016. Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

nell’ambito dell’avviso per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 per progetti forma tivi strategici 

Agenzia formativa: ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI E PMI DELLA PROVINCIA DI AREZZO -CONFCOMMERCIO  

(Codice di accreditamento AR0089) 

Partner CESCOT AREZZO SRL (Codice di accreditamento AR0295) 

CONSORZIO AREZZO FORMAZIONE ABACO (Codice di accreditamento AR0558) 

CESCOT TOSCANA NORD Srl (Codice  di accreditamento PI0414) 

SO.GE.SE.TER. Srl (Codice di accreditamento LU0466) 

UNIVERSITA’ DI SIENA – CENTRO UNIVERSITARIO PER L’INNOVAZIONE E LA QUALITA’ NELLE PP.AA (UNISIPA) (Codice di accreditamento SI0559) 

CONFESERCENTI AREZZO  

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il 

progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 

UTENZA Il corso è rivolto a 8 persone  disoccupate, inoccupate, inattive tra i 18 ed i 29 anni,  50% dei posti riservato a donne. 
Descrizione degli obiettivi formativi e di 
competenza (con i possibili sbocchi occupazionali) 

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

Contenuti didattici 

FORMAZIONE PER IL BUSINESS PLAN Di cui formazione 40 ore 
ORIENTAMENTO ALLA FILIERA TURISMO CANTIERI DI 

IMPRESA 
Di cui consulenza di gruppo 24 ore 

ASSISTENZA PERSONALIZZATA PER LA STESURA DEL 

BUSINESS PLAN 

Di cui consulenza di gruppo 4 ore 

Di cui consulenza individualizzata 2 ore 
ACCOMPAGNAMENTO ALL’ACCESSO AL CREDITO E 

ALLA FINANZIABILITA’ 

Di cui consulenza di gruppo 2 ore 

Di cui consulenza individualizzata 2 ore 
SERVIZI A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE D’IMPRESA/ 

LIBERA PROFESSIONE 

Di cui consulenza di gruppo 4  ore 

Di cui consulenza individualizzata 2 ore 

SUPPORTO ALLO START- UP 
Di cui consulenza di gruppo 2  ore 

Di cui consulenza individualizzata  2 ore 

Durata complessiva: Totale ore:  84    
formazione in aula 

collettiva (ore) 
76 

Formazione in aula/ 

consulenza individuale  
8 

Periodo di svolgimento Da novembre  2018 a  febbraio 2019 
Calendario settimanale 

Le lezioni si svolgeranno tre volte alla settimana di  mattina o pomeriggio dal lunedì al venerdì con  orario 9.00/13.00  -14.00/19.00 

 

Sede di svolgimento CESCOT AREZZO SRL, Via Stoppani, 6/8 – 52100 Arezzo  
Numero di partecipanti previsto 8 (di cui almeno 5 donne) 

Requisiti di accesso dei partecipanti 

I destinatari del percorso sono inattivi, inoccupati, disoccupati .I destinatari delle azioni dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

essere residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana; se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di 

soggiorno. Gli stranieri dovranno dimostrare tramite test scritto somministrato dall’Agenzia Formativa  di avere una sufficiente conoscenza 

della lingua italiana di livello minimo A1/ A2. 

Eventuale modalità di riconoscimento crediti 
ingresso 

Per coloro che ne fanno richiesta si  prevede il riconoscimento dei crediti in ingresso,  attraverso una commissione appositamente costituita. 

Il credito sarà riconoscibile solo se riferito ai contenuti complessivi di uno o più moduli didattici (UF) previsti dalla singola azione 

formativa per un massimo del 50% rispetto all’articolazione complessiva del percorso formativo. 

Verifiche e certificazione finali 

Tipologie di prove di verifica finale: sarà effettuato un test finale a risposta multipla chiusa con 30 domande, al fine di verificare le 

conoscenze e le capacità acquisite grazie al percorso formativo svolto. I punteggi assegnati saranno i seguenti: 1 punto per la risposta esatta; 

0 punti per ogni risposta non data o errata. Al termine del percorso viene rilasciato un attestato di frequenza al corso dall’Agenzia 

Formativa accreditata dalla regione Toscana. 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni saranno raccolte attraverso una specifica  domanda di iscrizione regionale, reperibile presso l’Agenzia Formativa. Nel caso di 

soggetti stranieri sarà accertato il livello di italiano come previsto dall’articolo 8.3 del decreto n. 14545 del 29.12.2016.  

Modalità di presentazione delle domande: a mano o per raccomandata A/R all’indirizzo CESCOT AREZZO SRL, Via Fiorentina, 240 – 

52100 Arezzo. Il soggetto che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso l’ufficio competente, entro la 

scadenza prevista. L’Agenzia non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Non fa fede il timbro postale 

né di spedizione né di arrivo. 
Servizi offerti ed Eventuali agevolazioni previste 
per la partecipazione al corso 

Tra i servizi offerti ed eventuali agevolazioni, si prevedono azioni nell’ottica delle pari opportunità e della parità di genere, il percorso verrà 

organizzato seguendo le esigenze dei partecipanti.  
Scadenza delle iscrizioni 31/10/18 

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione  

Per disoccupati, inoccupati stampa dello stato occupazionale del Centro impiego;  

Per gli inattivi  una dichiarazione di stato di inattività; 

Fotocopia del documento d’identità (per gli stranieri il permesso di soggiorno valido); 

Curriculum vitae. 

Modalità di selezione degli iscritti 

In caso le domande idonee fossero superiori di oltre il 20% ai posti disponibili, venerdì 09 Novembre  2018 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 

presso CESCOT AREZZO SRL, Via Fiorentina, 240 - Arezzo, senza alcuna ulteriore convocazione, verrà effettuata una selezione, che 

consisterà in: test scritto di cultura generale/valutazione attitudinale; test scritto di verifica dei requisiti di ingresso, un colloquio 

motivazionale individuale.  

Informazioni: 

Informazioni potranno essere richieste presso: CESCOT Arezzo Srl, Via Fiorentina 240 Arezzo, tel. 0575 984312, e-mail 

m.billi@confesercenti.ar.it; oppure contattando i partner di progetto Confcommercio Arezzo - Ufficio formazione - Via XXV Aprile, 6/12, 

Arezzo, tel. 0575 350755, e-mail formazione@confcommercio.ar.it; Arezzo Formazione Abaco, Via XXV Aprile n. 12, Arezzo, tel. 0575 

1827325 
Referente: 

La responsabile del corso Chiara Crociani è reperibile presso CESCOT AREZZO SRL Via Fiorentina, 240 – 52100 Arezzo al  n. 

0575/984312. 
 

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni. 
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