
 

    

 

 

Esente dai diritti di affissione ai sensi dell’art. 21 DECRETO LEGISLATIVO n. 507 del 15/11/’93 

L’ Agenzia Formativa Formetica con sede in Piazza Bernardini, 41 Lucca ( codice accreditamento n. LU 
0242   ) capofila di ATI con Agenzia Percorso e Agenzia So.&Co. gestisce il seguente percorso 
formativo di progetti di sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità  Misura 7- Garanzia giovani“,  
assegnato dalla Provincia di Lucca con la Determinazione Dirigenziale n.5085 del 19/11/2015 

SPIN-SVILUPPO PROGETTI IN IMPRESA PER NEET 

 
N. ALLIEVI: 20 DURATA: 80 ad allievo (44 in aula – 36 individuali)  

Sono previste 2 edizioni  

 

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: : Il corso è rivolto a giovani (18-29 anni) residenti in Italia che non 

abbiano in essere alcun contratto di lavoro e non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori, universitari o 

di formazione). L’utenza deve aver aderito a Garanzia Giovani 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO: le tre edizioni si svolgeranno:  una in Lucchesia, una in Versilia ed una in Valle del Serchio 

(qualora non si raggiungesse un numero congruo di partecipanti su un ‘area si prevede lo svolgimento di più edizioni nelle 

aree con maggiori richieste) 
OBIETTIVO: L’obiettivo del progetto è che ogni allievo arrivi a presentare il piano d’impresa per accedere alle 

agevolazioni finanziarie. 
 

CONTENUTI DEL PERCORSO:  
Il percorso prevede 80 h concentrate nell’arco di uno, due mesi suddivise nei seguenti moduli: 

1) Business plan (24h) che prevede la definizione di dettaglio dell’idea imprenditoriale, professionale, l’acquisizione di 

conoscenze/competenze, studi di fattibilità e ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale e piani di 

comunicazione, ecc.  22 h di gruppo + 2 h di consulenza personalizzata di orientamento. 

2) Assistenza personalizzata per la stesura del business plan (32 h).  E’ prevista un’attività di gruppo di 20 h ed un’attività 

di consulenza individuale in relazione alla tipologia di attività. Questa parte è di 12 h. 

3) Attività di mentoring (24 h) che è un’attività individuale e consiste nell’accompagnamento all’accesso al credito e alla 

finanziabilità, informazioni su adempimenti burocratici e amministrativi, anche rispetto ad enti previdenziali, supporto per 

la ricerca di partner tecnologici e produttivi, supporto in materia di proprietà intellettuale e supporto alla start up. 

CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO:  date le specifiche finalità del progetto, il riconoscimento dei crediti formativi è 

limitato alla sola attività formativa di gruppo volta alla formazione sul business plan. I Partecipanti che ne faranno 

richiesta saranno riconosciuti crediti formativi in ingresso secondo le modalità stabilite dalla DGR 532/09 e s.m. 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria per almeno il  70  % delle ore complessive dell’intervento formativo. 

PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Attestato di frequenza 

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello 

dei posti previsti, si procederà a selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero 

ancora posti disponibili le iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo.  Sarà applicata la norma 

antidiscriminatoria secondo la quale in caso di domande superiori al numero di partecipanti previsto, se presenti 

domande del sesso opposto a quello maggiormente rappresentato, in fase di selezione si rispetteranno le percentuali di 

legge (nessuno dei due sessi può essere rappresentato al di sotto del 40% né al di sopra del 60%) 
 

COSA SERVE PER ISCRIVERSI: Documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione della Regione 

Toscana.  
 

 
Scadenza iscrizioni ore 12:00  del 21 Settembre 2016 

Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 

Elisa Paganelli tel. 0583 444333, e-mail 
e.paganelli@formetica.it 

 
 
 
 

 

LA FREQUENZA È GRATUITA 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Settembre 2016-Gennaio 2017 

 

 

 

 


