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ADESSO MI METTO IN PROPRIO!
Percorso gratuito per iscritti a Garanzia Giovani Veneto
RIAPERTURA DELLA SELEZIONE - SCADENZA ISCRIZIONI 15/11/2021

Formaset Scarl, con il partenariato della CCIAA di Venezia Rovigo, CCIAA di Padova, Venetica, Crea
Lavoro Srl e Assist Onlus, promuove il percorso formativo per iscritti a Garanzia Giovani finalizzato
all’avvio di impresa “Adesso mi metto in proprio!”.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Saranno realizzati interventi finalizzati a sostenere e sviluppare specifiche idee imprenditoriali o che possano
favorire l’individuazione e la crescita di prospettive occupazionali legate all’autoimpiego, assistendo gli aspiranti
giovani imprenditori anche nella predisposizione di domande di finanziamento.
Sono previste, pertanto, le seguenti attività:
➢

4h di orientamento individuale specialistico

➢
Intervento "Crea il tuo lavoro autonomo", in gruppi da 3 destinatari, che comprende:
- attività formativa (40h), che si focalizzerà sulle tematiche dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità, fornendo
ai partecipanti gli strumenti di base per passare da un'idea imprenditoriale alla sua realizzazione. I partecipanti
potranno confrontarsi con le sfide che caratterizzano un nuovo percorso di impresa, avendo a disposizione una
"cassetta degli attrezzi" utile ad affrontare le diverse situazioni. In particolare verranno trattate le tematiche
inerenti:
- le definizioni di autoimpiego, autoimprenditorialità, lavoro autonomo e le caratteristiche di base / competenze
trasversali necessarie per "fare impresa"
- le possibilità di ottenere finanziamenti agevolati e/o contributi a fondo perduto per l'avvio;
-il business model aziendale attraverso la tecnica del business model Canvas con la metodologia del design
thinking).

-gli elementi per la redazione del business plan.
- attività di consulenza di gruppo (20h), con la quale gli aspiranti imprenditori definiranno eventuali domande
di finanziamento e potranno redigere il relativo business plan.
Complessivamente, la consulenza ha il fine di trasmettere consapevolezza e capacità tecniche per la stesura di
un business plan credibile, rispecchiante la realtà in cui si vuole operare, comprendendo le tendenze attuali e
future del mercato. L'obiettivo finale della consulenza è quello di realizzare un output (progetto d'impresa /
business plan) da poter presentare ad eventuali finanziatori, in particolare per il finanziamento Selfiemployment.
➢
Intervento “Digital marketing per l'imprenditore”: formazione di tipo specialistico (40 h), in gruppi da
6 destinatari. L'intervento mira a formare i destinatari su una tematica ormai fondamentale per tutte le imprese,
ovvero la promozione sui canali digitali.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il percorso formativo è riservato a giovani NEET, di età compresa tra i 19 e i 29 anni che hanno assolto l’obbligo
formativo e possiedono i seguenti requisiti:
Essere disoccupati secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs 150/2015 e s.m.i. e
dell’art. 4 co.15-quarter del D.L. n.4/2019
Non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di
formazione compresi quelli di aggiornamento o mantenimento per l’esercizio della professione
Non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari, in quanto misura formativa
Aver aderito al Programma Garanzia Giovani
Aver stipulato un Patto di Servizio in Veneto
DOMANDA DI AMMISSIONE E SELEZIONI

Per partecipare alle selezioni è necessario inviare all’indirizzo mail garanziagiovani@formaset.com
entro la scadenza sottoindicata, la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione (scaricabile dal sito www.formaset.com o contattando la segreteria di Formaset
allo 0415067130)
2. CV in formato Europass sottoscritto dall’interessata/o
3. Copia fronte retro della Carta d’Identità e del Codice Fiscale
4. Copia della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) rilasciata dal Centro per l’Impiego e del Patto di
Servizio Personalizzato Garanzia Giovani.

La scadenza per l’invio della domanda di ammissione è fissata alle ore 13:00 del 15 novembre
2021. Le selezioni si terranno il 16 novembre, dalle ore 9:00. L’ammissione al percorso avverrà in
base alla graduatoria risultante dai colloqui di selezione valutati da apposita commissione, il cui giudizio
è insindacabile.
POSTI DISPONIBILI, SEDE E AVVIO DEL PERCORSO
In base alla FAQ presenti nel sito regionale, “in caso di ritiri e/o esaurimento della graduatoria, potrà essere
riaperta la selezione una sola volta e per un massimo di 15 giorni”. In base a questa disposizione, il presente
bando di riapertura della selezione riguarda due edizioni non ancora avviate del percorso per un totale di 12 posti
disponibili (ogni edizione coinvolgerà 6 destinatari). Le attività progettuali si svolgeranno in presenza a partire dal
22 novembre 2021 presso la sede di Formaset Scarl (Mestre) e/o presso le sedi dei partner di progetto (in base
alla residenza dei destinatari). In base alla situazione dell’emergenza sanitaria Covid-19, alcune attività
potranno tenersi online, in modalità FAD sincrona (su piattaforma Zoom).

info line: 041 5067130 - 041 8941777 - info@formaset.com

