
                   
                

         

 

YOUTH WARRANT STARTUP TRAINING-FIRENZE 

PERCORSO A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE DI IMPRESA 
 

APPROVATO CON DD REGIONE TOSCANA N.5176 DEL 06.11.2015 E FINANZIATO CON A.D.  DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE N. 260 DEL 2016 NELL’AMBITO 
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SOSTEGNO ALL’AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITÀ DEI GIOVANI -PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 

 

 
DURATA E FINALITÀ  
Il corso è strutturato in 3 edizioni per un totale di 31 allievi; ha una durata 
di 80 ore complessive per ciascun partecipante suddivise per fase di 
accompagnamento (sia in modalità one to one nei percorsi personalizzati 
sia per attività di formazione e tutoring di gruppo) nel modo seguente: 

- Corso di formazione della durata di 24 ore 

- Assistenza personalizzata per la stesura del business plan di 
32 ore 

- Mentoring (Affiancamento da parte di un Esperto Senior)di 24 
ore 

Il progetto si propone di sostenere e aiutare la nascita di nuove imprese 
e/o attività di lavoro autonomo favorendo l’acquisizione delle competenza 
necessarie per dare avvio ai progetti e alla successiva gestione delle 
attività imprenditoriali.  

 
DESTINATARI DELL’INTERVENTO E REQUISITI 
31 soggetti di cui 16 donne: 

- 2 gruppi aula di 10 allievi 
- 1 gruppo aula di 11 allievi 

 in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere residenti in Italia 
-avere un’età compresa fra i 18 e i 29 anni 
-non avere in essere nessun contratto di lavoro 
-non frequentare un regolare corso di studi (secondari o universitari) o di 
formazione 
-avere aderito a Garanzia Giovani 
-aver sottoscritto il patto di attivazione(patto di servizio) con il competente 
Centro per l’Impiego 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE: Qualora il numero delle domande di 

iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, verrà 
effettuata la selezione che si terrà, per la prima edizione, il giorno: 

15/11/2016 alle ore 9.30 presso CESCOT Firenze srl – P.zza P.Vettori 
8/10 - Firenze 

Ciascun candidato sarà valutato sulla base di: 

- Un colloquio motivazionale  

- Valutazione Curriculum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ ISCRIZIONE:  

-Domanda di iscrizione al corso redatta sugli appositi moduli disponibili sul 
sito internet www.cescot.fi.it  e/o presso la sede di Cescot Firenze srl 

-Fotocopia leggibile di un documento d’identità in corso di validità e codice 
fiscale 

-Iscrizione al portale regionale webs.rete.toscana.it/idol/garanzia 
giovani/index.html o al portale nazionale www.garanziagiovani.gov.it 

- Sottoscrizione del patto di attivazione(patto di servizio) con il competente 
Centro per l’Impiego 

- Progetto personale di idea di impresa 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le 

domande di iscrizione, debitamente compilate sull’apposito modulo,e 
corredate dei documenti richiesti, dovranno essere presentate presso la 
sede di: 

- Cescot Firenze srl – Piazza P.Vettori 8/10 – 50143  

Ag.Formativa Accr.Regione Toscana Cod.FI0336 

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.  

 

QUANDO 

Prima edizione: Iscrizioni dal  3.10.2016-4.11.2016 – avvio attività 
Novembre 2016 

Seconda edizione: Iscrizioni entro il 29.12.2016 – avvio attività 
Gennaio 2017 

Terza edizione: Iscrizioin entro il 31.01.2017 – avvio attività Febbraio 
2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI: c/o le sedi delle agenzie: 
 

- Cescot Firenze srl – Piazza P.Vettori 8/10 – 50143 -  FIRENZE  tel 0552705306 – 282- info@cescot.fi.it 
 
-Formaimpresa surl P.za P. Annigoni, 9/D -  50122  - FIRENZE  tel 055 2036934/930 info@formaimpresa.it 
                    
-Confartis srl: Via Empoli 27/29 50142 FIRENZE   tel 055.7326946/04 formazione@confartigianatofirenze.it 

-IRECOOP Toscana – Via Vasco de Gama 27 – 50127 Firenze   tel.055 4368388 – info@irecooptoscana.it 

 Fondazione per la Ricerca e l’innovazione - Via G.Capponi 16/18r - 50121 Firenze  tel. 055 243072E-mail:fondazionericerca@unifi.it 
 
 

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE: Attestato di frequenza 

IL PERCORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 

Il conseguimento dell’attestato di partecipazione al percorso permette 
di ottenere una premialità nel caso di partecipazione all’avviso 

Pubblico per l’erogazione di finanziamenti a valere sul  

FONDO ROTATIVO NAZIONALE Selfiemployment 


