
C.RI.S.A.L.IDE  
Competenze per il RIcollocamento e lo Sviluppo  dell'Autoimprenditorialità e del Lavoro InDividualE

Codice progetto 236986

Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n.6091 del 20/04/2018 - Graduatoria approvata con decreto n. 17275 del 22/10/2018

Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Arezzo

Organizzato da CESCOT Arezzo Srl (AR0295) in partnership con Confesercenti Arezzo 

ed Associazione del Commercio Turismo Servizi Professionali e PMI della Provincia di Arezzo – Confcommercio Arezzo (AR0089)

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

Titolo del corso/attività C.RI.S.A.L.IDE  - Competenze per il RIcollocamento e lo Sviluppo  dell'Autoimprenditorialità e del Lavoro InDividualE
Descrizione degli obiettivi 
formativi e di competenza (con i 
possibili sbocchi occupazionali)

Acquisizione delle competenze necessarie per avviare, consolidare e gestire un progetto d'impresa o un progetto di lavoro autonomo.

Contenuti didattici

ATTIVITA' FORMATIVA

ORIENTAMENTO IN INGRESSO (4 h individuali) Gli elementi e le competenze del fare impresa 

BUSINESS PLAN PERSONALIZZATO 4.0  (50 h) Analisi  finanziaria  del  bilancio,  mercato  e  piano  di  marketing,
struttura organizzativa, previsione economica del piano strategico,
costruzione  piano  finanziario,  valutazione  economico-finanziaria,
Start  up, sviluppo delle capacità imprenditoriali  (40 h).  Internet  of
Things (IoT) (4 h). Inglese di settore (6 h).

VISITA AZIENDALE SETTORE INDUSTRIA (8 h) Presso realtà aziendali di rilievo 

VISITA AZIENDALE SETTORE TERZIARIO E AGRICOLO (8 h) Presso realtà aziendali di rilievo 

ORIENTAMENTO IN USCITA (8 h di gruppo) Il Crowdfunding

ATTIVITA' NON FORMATIVA

DESK OPERATIVO (20 h settimanali per la durata del progetto) Consulenza avvio d'impresa (individuale o a gruppi)

SEMINARIO TEMATICO N. 1 (2 h) Dall’Idea imprenditoriale all’impresa di successo: presentazione di
buone prassi realizzate nel territorio Aretino

SEMINARIO TEMATICO N. 2 (2 h) Le azioni di Marketing

SEMINARIO TEMATICO N. 3 (2 h) I finanziamenti per le Imprese: aspetti pratici e procedurali.

SEMINARIO TEMATICO N. 4 (2 h) Il mercato estero 

SEMINARIO TEMATICO N. 5 (2 h) La Green Economy

SEMINARIO TEMATICO N. 6 (2 h) Il Co-working

WORKSHOP (4 h) Imprenditoria femminile

WORKSHOP (4 h) Ricerca attiva del lavoro e lavoro autonomo

Durata 
complessiva:

Tot. Ore   1.838 Attività formativa (ore) 618 ore  Attività non formativa (ore) 1.220 ore 

Periodo di svolgimento Da maggio 2019 a marzo 2020
Calendario settimanale Da lunedì a venerdì, mattina/pomeriggio
Sedi di svolgimento CESCOT Arezzo: Via Stoppani, 6/8 e Via Fiorentina, 240 - Arezzo. CONFCOMMERCIO AREZZO: Via XXV Aprile, 6/12 - Arezzo

Numero di partecipanti previsto
11 (di cui almeno 6 donne, compatibilmente con la tipologia delle domande d'iscrizione)

Requisiti di accesso dei 
partecipanti

I  destinatari  del  percorso dovranno essere inattivi,  inoccupati,  disoccupati.  I  destinatari  delle azioni  dovranno altresì  avere le seguenti
caratteristiche: essere residenti in Italia; aver già compiuto 30 anni di età; non aver nessun contratto di lavoro; non frequentare un regolare
corso di studi o di formazione. Il requisito anagrafico e il requisito della non occupazione e del non inserimento in un percorso formativo deve
essere posseduto al momento dell'avvio dell'attività formativa. Per gli allievi stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana (livello
A2). Per gli allievi stranieri non comunitari è richiesto il permesso di soggiorno valido. E' prevista una riserva di posti per 6 donne.

Verifiche e certificazione finali Al termine di ogni percorso  formativo sarà rilasciato un attestato di frequenza al corso

Modalità di iscrizione
Compilare la domanda di ammissione sul modello unificato della Regione Toscana. Le domande di iscrizione possono essere consegnate
dal  05  aprile  al  06  maggio  2019  a  mano  o  inviate  tramite  raccomandata  A/R  agli  indirizzi  indicati  nella  sezione  “Informazioni”.  E’
responsabilità del candidato assicurarsi che la ricezione della domanda avvenga nei tempi debiti. Non farà fede la data del timbro postale.

Servizi offerti ed Eventuali 
agevolazioni previste per la 
partecipazione al corso

Orientamento informativo e professionale. Non sono previsti indennità di frequenza o rimborsi per vitto, alloggio e viaggi.

Scadenza delle iscrizioni 06/05/19

Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione 

Documento d'identità in corso di validità (per gli allievi stranieri non comunitari è richiesto il permesso di soggiorno in corso di validità), per 
inattivi, disoccupati e inoccupati stampa dello stato occupazionale del centro per l'impiego. 

Informazioni:
Informazioni potranno essere richieste presso: CESCOT Arezzo Srl, Via Fiorentina 240 Arezzo, tel. 0575 984312, fax 0575 383291, e-mail
m.billi@confesercenti.ar.it oppure contattando il partner di progetto Confcommercio Arezzo - Ufficio formazione - Via XXV Aprile, 6/12,
Arezzo, tel. 0575 350755, e-mail formazione@confcommercio.ar.it.

Referente:
Dott.ssa Chiara Crociiani

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