La Provincia di Livorno e l’agenzia formativa Cescot Formazione srl
accreditamento regionale n. GR0543, capofila di ATS con Scuola
Italiana Turismo srl, Ass. Itinera Formazione, Comitato Territoriale
Legacoop di Livorno, Confesercenti Provinciale Livorno, Grosseto
Sviluppo e Fondazione per la ricerca e l’innovazione Polis, 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 informano che sarà attivato il
seguente percorso formativo di
Sostegno all’Autoimpiego e Autoimprenditoria dei giovani
nell’ambito del Programma Garanzia Giovani dal titolo

“ORIZZONTE IMPRESA”
DELLA DURATA DI N 80 ORE
che si terranno nel periodo: MARZO 2016 – GENNAIO 2017
PER N. TOTALE 30 ALLIEVI
di cui 18 posti (60%) sono riservati a donne
(N. 12 allievi a Livorno – N. 8 allievi a Cecina – N. 6 allievi a Piombino e n. 4 allievi a
Portoferraio)

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE:

14/03/2016

OBIETTIVI DEL PERCORSO: acquisizione delle competenze necessarie per dare avvio ad un
progetto d’impresa e lavoro autonomo ed alla successiva gestione dell’attività imprenditoriale,
attraverso consulenza / formazione / affiancamento nella fase di start up
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO:
-

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

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:
1.

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

1

www.provincia.livorno.it oppure da quello dell’Agenzia: www.cescot-formazione.it o reperibile c/o i
Centri per l’Impiego;
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 dai siti internet

www.cescot-

formazione.it e www.provincia.livorno.it e c/o i C.I. Centri Per l’Impiego , per la cui stesura sarà
disponibile, in ogni agenzia, un operatore.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 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 srl Via G. Rossa 22 tel. 0565 263819 – Piombino, Cescot Formazione srl 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.
INFORMAZIONI: c/o le sedi delle agenzie dal 08/02/2016 al 14/03/2016 dalle 9,00 alle 12,00
dal lunedì al venerdì.
Per ulteriori informazioni consultare le note esplicative, parte integrante del bando, reperibili sul sito
internet della Provincia di

Livorno www.provincia.livorno.it e sul sito internet dell’Agenzia www.cescot-

formazione.it e nei siti internet di tutti i soggetti partner.
MODALITA’ DI 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 del Cescot (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:
-

Un colloquio motivazionale (peso 50%)

-

Il 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
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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.

CERTIFICAZIONE FINALE:

ATTESTATO DI FREQUENZA

Per poter conseguire l’attestato finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore
complessivamente previste

IL PERCORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO
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