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La Provincia di Livorno  

in collaborazione con Cescot formazione  srl promuove un  

PERCORSO FORMATIVO GRATUTITO di  FREQUENZA dal titolo 

“““OOOrrriiizzzzzzooonnnttteee   IIImmmppprrreeesssaaa”””   
Attività formativa approvata in attuazione della DGRT 52 del 26/01/2015, del Decreto Dirigenziale 

Regionale n. 5176 del 06/11/2015 e della Determinazione Provinciale n. 73 del 27/11/2015 
 

NOTE ESPLICATIVE   

  

 MODALITÀ ATTUATIVE 
Il percorso formativo ha la finalità di migliorare l'occupabilità di 30 giovani, iscritti al programma “Garanzia 

Giovani”, facendo loro acquisire, attraverso la partecipazione ad un percorso formativo mirato di 

consulenza/formazione/affiancamento nella fase dello start-up, le competenze necessarie per dare avvio ad 

un progetto d’impresa/lavoro autonomo ed alla successiva gestione dell’attività imprenditoriale.  

Il progetto prevede la realizzazione di 4 interventi formativi e consulenziali integrati (formazione, consulenza, 

accompagnamento, tutoraggio) tesi a promuovere e sostenere processi di autoimpiego e 

autoimprenditorialità nelle seguenti sedi della Provincia di Livorno: 

1) intervento 1:  LIVORNO    per n. 12 allievi 

2) intervento 2:  CECINA    per n. 8 allievi 

3) intervento 3:  PIOMBINO    per n. 6 allievi 

4) intervento 4:  PORTOFERRAIO   per n. 4 allievi 

 

 ATTIVITA’ FORMATIVA 
 
Ciascuno dei percorsi proposti, della durata di 80 ore sarà articolato nelle seguenti fasi: 

 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.) – durata 24 ore 

 ASSISTENZA PERSONALIZZATA PER LA STESURA DEL BUSINESS PLAN (con affiancamento 

specifico in relazione alla tipologia di attività) – durata 32 ore 

 MENTORING – durata 24 ore 

 accompagnamento all’accesso al credito e alla finanziabilità – 8 ore 

 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.) – 8 ore 

 supporto allo start up – 8 ore 
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 Le attività progettuali saranno integrate da servizi aggiuntivi di supporto e consulenza personalizzata 

che verranno erogati, a titolo gratuito, a beneficio dei/delle neoimprenditori/imprenditrici (fino a 12 mesi 

dalla costituzione dell’impresa) attraverso una rete di “Sportello Impresa” che sarà attivata a copertura 

dell’intero territorio provinciale. 

 
Obiettivi prioritari sono: 
 
 Indagare con maggior precisione l’idea d’impresa  

 le condizioni soggettive dell’aspirante imprenditore/imprenditrice e quelle oggettive legate al 

Business, in particolare: le reali motivazioni e attitudini dell’aspirante imprenditore/trice, attraverso 

un processo di autodiagnosi comportamentale orientato ad indagare la personale percezione del ruolo 

dell’imprenditore e la propensione di ciascun candidato ad affrontare il rischio d’impresa; 

 il delta fra le conoscenze e competenze già in possesso del/della partecipante (rispetto al Business di 

riferimento) e quelle necessarie per affrontare in modo preparato e strutturato lo start up.  

 Effettuare un’analisi swot per accertare i punti forza e di debolezza del singolo aspirante imprenditore, 

nonché le opportunità e minacce rilevate all’esterno da analisi di mercato relative al territorio provinciale 

 Definire nel dettaglio l’idea imprenditoriale, professionale di ciascun aspirante imprenditore / 

imprenditrice 

 Supportare/accompagnare ogni aspirante imprenditore/imprenditrice nella redazione di un Business Plan 

ritagliato sulla propria Business Idea, quale documento di fondamentale importanza per il neo-

imprenditore  

 Determinare, con ragionevole approssimazione, il grado di convenienza e di rischio dell’iniziativa. 

 Informare sulle diverse fonti finanziarie a disposizione di una start up 

 Sviluppare consapevolezza circa gli ostacoli di natura finanziaria che il neoimprenditore/imprenditrice si 

troverà a dover affrontare e gli strumenti per superare tale gap 

 Sviluppare la capacità di conoscere o quantomeno quantificare in anticipo, con buona approssimazione, il 

fabbisogno finanziario aziendale iniziale e prospettico 

 Far conoscere i canali di finanziamento e le agevolazioni disponibili sul mercato 

 Accompagnare il neoimprenditore/imprenditrice all’accesso al credito e alla finanziabilità  

 Supportare il neoimprenditore/imprenditrice su adempimenti burocratici e amministrativi, anche rispetto 

agli enti previdenziali e nella ricerca di partner tecnologici e produttivi, supporto in materia di proprietà 

intellettuale, etc 

 Supportare il neoimprenditore/imprenditrice nella fase di start up 

 
 SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Autoimprenditorialità, libera professione 
 
 ALLIEVI PREVISTI:  30 di cui 18 donne (riserva posti pari al 60%) 
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 REQUISITI DI AMMISSIONE: 
- avere un’età compresa tra i 18 e 29 anni. Tale requisito deve essere posseduto al momento della 

registrazione al portale Garanzia Giovani; 

- non avere in essere alcun contratto di lavoro; 

- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori / universitari o di formazione); 

- essere iscritti al portale regionale webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani/index.html o al portale 

nazionale www.garanziagiovani.gov.it; 

- aver sottoscritto il patto di attivazione (patto di servizio) con il competente Centro per l'impiego 

- essere residenti in Italia 

  CERTIFICAZIONI FINALI:   

Al termine del percorso sarà rilasciato un certificato di frequenza 
 

 SEDI DI SVOLGIMENTO   delle 4 edizioni:   
Edizione 1 Livorno: – Scuola italiana Turismo Via Solferino 30 Livorno e Itinera Formazione via 

Borra 35 – Livorno, Cescot Formazione srl Via Cogorano 22 - Livorno 

Edizione 2 Cecina: –  c/o Confesercenti Via Aurelia sud - Cecina  

Edizione 3 Piombino: -  Cescot formazione Via G. Rossa 22 - Piombino 

Edizione 4 Portoferraio: - Cescot Formazione Viale T. Tesei, 12  – Portoferraio 

 

 SELEZIONE: 
Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili (30), 

verrà effettuata la selezione che si terrà il giorno: 

17/03/2016 alle ore 09,00 presso le sedi di  Cescot Formazone srl (Livorno, Cecina, Piombino e 

Portoferraio) 

L’eventuale selezione interesserà le edizioni del percorso in cui il numero dei candidati ammissibili sia 

superiore ai posti disponibili (n. 12  a Livorno, n. 8 a Cecina, n. 6 a Piombino, n. 4 a Portoferraio)  

Ciascun candidato sarà valutato sulla base di: 

- colloquio motivazionale (peso 50%) 

- progetto personale  di idea di impresa (peso 50%)  da presentare in forma scritta assieme alla 

domanda di iscrizione 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità. La mancata presentazione 

sarà ritenuta come rinuncia al corso.  

La graduatoria degli ammessi sarà redatta sulla base delle priorità previste: riserva per le donne e 

punteggio ottenuto . 

A parità di punteggio sarà data la precedenza a: 1. maggiore anzianità anagrafica - 2. maggior punteggio 

conseguito nel colloquio individuale 

La graduatoria sarà esposta il giorno 18/03/2016 dalle ore 10,00 sui siti internet delle agenzie formative 

e presso le sedi di svolgimento selezione. 
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 DURATA CORSO:  80 ore  
 
 FREQUENZA: Obbligatoria per almeno il 70% delle ore del corso 
 
 ISCRIZIONI: 

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE REDATTE SUI MODULI PREDISPOSTI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 
14/03/2016 DEBITAMENTE COMPILATE E CORREDATE DI: 

1. Domanda di Partecipazione su format scaricabile dal sito internet della Provincia di Livorno 

www.provincia.livorno.it oppure dal sito internet  dell’Agenzia www.cescot-formazione.it;  

2. Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale ; 

3. Iscrizione al portale regionale webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani/index.html o al 

portale nazionale www.garanziagiovani.gov.it; 

4. Sottoscrizione del patto di attivazione (patto di servizio) con il competente Centro per l'impiego; 

5. Progetto di idea di impresa in formato cartaceo su format scaricabile dal sito internet www.cescot-

formazione.it per la cui stesura sarà disponibile, in ogni agenzia, un operatore 

Le domande di iscrizione, debitamente compilate sull’apposito modulo, e corredate dai documenti 

richiesti, dovranno essere presentate presso le sedi delle Agenzie dal 08/02/2016 al 14/03/2016 

(entro le ore 12.00), a questi indirizzi: Cescot Formazione srl : Via di Cogorano – Livorno tel 0586 

896256, Itinera Formazione via Borra 35 3° piano tel. 0586 278477 – Livorno, Scuola italiana 

Turismo Via Solferino 30 tel 0586 828245 Livorno, Cescot Formazione Via G. Rossa 22 tel. 0565 

263819 – Piombino, Cescot Formazione Viale T. Tesei, 12 tel 0565 918812  – Portoferraio  

La presentazione può avvenire a mezzo raccomandata A/R o a mano. Il soggetto che invia la domanda 

per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa 

fede il timbro postale. 

 
 ACCOGLIENZA INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO: 

Durante il periodo di pubblicizzazione dell’intervento sarà attivato un  servizio di 

informazione/accompagnamento ed orientamento presso le agenzie partner del progetto nei seguenti 

giorni lunedì-martedi-giovedi con orario 9.00-12.00: 

- Cescot Formazione srl : Via di Cogorano – Livorno tel 0586 896256,  

- Itinera Formazione via Borra 35 3° piano– Livorno, tel. 0586 278477 

- Scuola Italiana Turismo Via Solferino 30 Livorno, tel 0586 828245 

- Cescot Formazione Via G. Rossa 22– Piombino, tel. 0565 263819 

- Cescot Formazione Viale T. Tesei, 12– Portoferraio, tel 0565 918812   

 

Ogni candidato potrà avvalersi, previo appuntamento, della collaborazione e del supporto di un orientatore 

per la compilazione del format “Progetto Idea d’impresa” da allegare alla domanda di iscrizione. 

 

 

http://www.cescot-formazione.it/
http://www.cescot-formazione.it/
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 GIORNATE INFORMATIVE PRESSO I CENTRI PER L’IMPIEGO 
 

Saranno organizzate 4 giornate informative (una per ogni CPI Livorno, Cecina, Piombino, Portoferraio) 

finalizzate alla presentazione del progetto. 

Lo scopo sarà quello di: 

 Presentare il progetto (percorso, finalità, metodologie e strumenti, soggetti e ruoli delle 

professionalità che interverranno nelle varie fasi del percorso, regole, tempi) 

 Verificare l’effettivo interesse degli utenti individuati ad aderire alla proposta e formalizzare la 

domanda di iscrizione (che potrà comunque essere presentata anche presso gli uffici dei soggetti 

partner entro i termini previsti) 

 Supportare i partecipanti nella compilazione della “Scheda di prefattibilità dell’idea d’impresa” 

appositamente predisposta da allegare alla domanda di iscrizione. 

 
Data, orario e sedi di svolgimento dell’attività saranno adeguatamente pubblicizzate presso i Centri per 

l’Impiego e sui siti internet delle agenzie formative partner:  
www.cescot-formazione.it 
www.multimediagroupsrl.net 
www.itinera-formazione.info 
 
 
A LIVORNO  c/o il Centro dell’Impiego il 25 febbraio alle 9,30 

 
A CECINA c/o il Centro per l’Impiego il 3 marzo alle 10,30 

 

 

 

IL CORSO  E’ COMPLETAMENTE  GRATUITO 

 

 

http://www.cescot-formazione.it/
http://www.multimediagroupsrl.net/
http://www.itinera-formazione.info/

