
 
 

 
 

La Regione Toscana, nell’ambito dell’Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 per progetti formativi 
strategici relativi alla filiera Turismo e Cultura, a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020, approvato 
con D.D. n. 15086 del 29/09/2017 e D.D. 16383 del 2/11/2017, ha finanziato il progetto realizzato attraverso il partenariato tra Ente Bilaterale del Turismo 
Toscano (cod. accr. 0059), Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Arezzo (cod. accr. AF0167), Euroconsulting srl (cod. accr. PO0356), 
Associazione SMILE Toscana (cod. accr. FI0012), Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Firenze, Istituto Secondario di Secondo Grado Piero 
Calamandrei (cod. accr. FI0565) – dal titolo: 
 

“CREAZIONE D’IMPRESA – PERCORSI E SERVIZI INTEGRATI PER LA CREAZIONE 
D’IMPRESA E IL LAVORO AUTONOMO (OVER 30)” 

MATRICOLA: 2018AF1861 (I PROROGA) 
 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientra nell'ambito 
di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. La frequenza è 

obbligatoria.  
 

Finalità dell’intervento, descrizione della figura e del percorso formativo: Il Corso è 
finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze connesse alla creazione d’impresa e 
lavoro autonomo. 

Destinatari dell’intervento: Popolazione in età attiva. Il corso prevede 8 partecipanti 
con anni 30 e oltre che abbiano assolto il diritto-dovere, inattivi, inoccupati, disoccupati. 
 
Documenti richiesti: 
Per disoccupati, inoccupati stampa dello stato occupazionale del centro impiego. 
Per l’inattivo una dichiarazione di stato di inattività. 
Fotocopia del documento d’identità (per gli stranieri il permesso di soggiorno valido). 
Gli stranieri dovranno dimostrare tramite test scritto predisposto dall’Agenzia di 
possedere un livello minimo  di conoscenza A1/A2 lingua italiana. 
Curriculum vitae. 
 
Durata totale ore: 84 ore (76 di gruppo e 8 individuali). Le lezioni si svolgeranno 2/3 
volte alla settimana di  mattina dal lun al ven con orario 9.00/13.00 con qualche rientro 
pomeridiano. 
 
Sede di svolgimento: Associazione del commercio, turismo, servizi, professioni e PMI 
della provincia di Arezzo – Confcommercio Via XXV Aprile n. 6/12 52100 Arezzo  
 
Periodo di svolgimento: dal   08/05/2019 al 31/07/2019 

 

Unità formative/Unità di competenza/Contenuti:  
Formazione per il business plan 40 ore 
Orientamento alla filiera cultura  e attitudini personali 20 ore 
Assistenza personalizzata per la stesura del business plan (4 ore consulenza di gruppo e 
2 ore di consulenza individualizzata); Accompagnamento all’accesso al credito e alla 
finanziabilità (consulenza di gruppo 2 ore e 2 ore consulenza individualizzata); Servizi a 
supporto della creazione d’impresa e libera professione (consulenza di gruppo 6 ore e 
consulenza individualizzata 2 ore); Supporto allo start up ( consulenza di gruppo 4 ore e 
consulenza individualizzata 2 ore). 
 
 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento in itinere e finale: 
Sarà effettuato un test finale a risposta multipla con 30 domane al fine di verificare le 
conoscenze e le capacità acquisite durante il percorso formativo.  

 
Tipologia di attestazione o certificazione finale: Attestato di frequenza. 

Modalità di selezione: In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, la 
selezione dei candidati si svolgerà il giorno 06 Maggio  2019.  La convocazione dei 
candidati, confermata per posta elettronica, sarà per il 06 Maggio 2019 alle ore 9.00 
presso le sede di Confcommercio Arezzo. I candidati saranno selezionati mediante: 
- Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze 

pregresse dei candidati e tipologia di percorso professionalizzante scelto;  
- Colloquio motivazionale individuale durante il quale verranno analizzate le 

motivazioni alla candidatura, l’effettiva disponibilità alla frequenza, l’interesse 
specifico verso il percorso or, la sensibilità organizzativa e l’attitudine al lavoro. 

 
 
Riconoscimento crediti: su espressa domanda dell'aspirante, potranno essere 
riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con documentazione formale, di possedere 
conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti dal corso. Il credito sarà 
riconoscibile solo se riferito ai contenuti complessivi di uno o più moduli didattici (UF) 
previsto dalla singola azione formativa per un massimo del 50% rispetto all’articolazione 
complessiva del percorso. 
 
Modalità di iscrizione: presso la sede dell’ Associazione del commercio, turismo, servizi, 
professioni e PMI della provincia di Arezzo – Confcommercio Via XXV Aprile n. 6/12 
52100 Arezzo  è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato.  
Le domande possono essere consegnate dal Lun al Ven  con orario 8.30- 13.00 e 14.45 
–17.45 presso la sede di Confcommercio. Le domande possono anche essere inviate: 
tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura “Corso 
Creazione d’impresa percorsi e servizi integrati per la creazione d’impresa e lavoro 
autonomo” - non farà fede il timbro postale). 
 
 Le iscrizioni saranno aperte fino al 03/05/2019 
 
Informazioni: 

 
Associazione del commercio, turismo, servizi, professioni e PMI della 
provincia di Arezzo – Confcommercio Via XXV Aprile n. 6/12  
Tel 0575/350055 e-mail formazione@confcommercio.ar.it 

 

 

 


