Self Made Manager
Percorsi e servizi integrati per la creazione d'impresa e di lavoro autonomo
Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Prato dal Laboratorio Archimede Srl (PO0169) in
partnership con CNA Toscana Centro e SATADUE - Bando della Regione Toscana (D.D. n.6091 del 20/04/18) - Graduatoria approvata con D.D. n.
17275 del 22/10/18.
Tutte le attività sono interamente gratuite, in quanto finanziate con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientrano nell'ambito di Giovanisì
(www.giovanisi.it), progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Titolo del corso/attività

Self Made Manager

Descrizione degli obiettivi
formativi e di competenza

Acquisizione delle competenze necessarie per avviare, consolidare e gestire un progetto d'impresa o un
progetto di lavoro autonomo.

PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALE (50 h)

Contenuti didattici

a) Formazione e stesura del Business Plan (12 h)
b) Assistenza personalizzata al business plan (6 h)
c) Informazione, orientamento e accompagnamento all’accesso al credito e alla
finanziabilità, sostegno della costituzione dell’impresa/libera (8 h)
d) Supporto allo start up (8 h)
e) Formazione digitale nell’ottica dell’industria 4.0 (4 h)
f) Formazione volta a potenziare la competenza della lingua inglese (inglese tecnico
specifico) (12 h)

2 VISITE AZIENDALI (8 h)
Presso realtà aziendali di rilievo
Durata

Attività formativa

58 ore a partecipante

Periodo di svolgimento

Da maggio 2019 a marzo 2020

Calendario

Lezioni personalizzate da concordare con il docente dal lunedì al venerdì, mattina e/o pomeriggio

Sedi di svolgimento

Laboratorio Archimede S.r.l., Via M. Roncioni, 4 - 59100 Prato (PO); CNA Toscana Centro Via Zarini, 350
Prato (PO) Confartigianato Imprese Prato, Viale Montegrappa, 138 e Via Dino Saccenti 19/21 Tel.
0574/6561 - 59100 Prato (PO)

Posti disponibili

Le domande saranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili (10 posti).

I destinatari del percorso dovranno essere inattivi, inoccupati, disoccupati. I destinatari delle azioni
dovranno altresì avere le seguenti caratteristiche: essere residenti in Italia; aver compiuto 30 anni di età;
Requisiti di accesso dei
non aver nessun contratto di lavoro; non frequentare un regolare corso di studi o di formazione. Il
partecipanti per le attività requisito anagrafico e il requisito della non occupazione e del non inserimento in un percorso formativo deve
formative
essere posseduto al momento dell'avvio dell'attività formativa. Per gli allievi stranieri è richiesta la
conoscenza della lingua italiana (livello A2). Per gli allievi stranieri non comunitari è richiesto il permesso di
soggiorno valido.
Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato di frequenza a chi ha frequentato il 70% delle ore previste.
Certificazione finale

Modalità di iscrizione
Documenti da allegare alla
domanda di iscrizione

Per il percorso formativo individuale è necessario iscriversi con apposita domanda, reperibile presso i
Centri per l’Impiego e scaricabile dal sito www.labarchimede.it/manager; la domanda deve essere
debitamente compilata, firmata, corredata dagli allegati sotto indicati e consegnata a mano o tramite posta
(non fa fede il timbro postale) presso: Laboratorio Archimede S.r.l. via M. Roncioni. n. 4 – 59100 Prato (PO)
nei giorni dal martedì al giovedì orario 10:00 - 12:00 e 16:30 - 19:30. Eventuali domande incomplete, non
firmate in originale, non corredate dai documenti richiesti o presentate oltre la scadenza prevista saranno
considerate inammissibili. Allegare alla domanda: Documento d'identità in corso di validità (per gli allievi
stranieri non comunitari è richiesto il permesso di soggiorno in corso di validità); per i soggetti inattivi,
disoccupati e inoccupati è necessaria la stampa dello stato occupazionale del centro per l'impiego.

Scadenza delle iscrizioni
ed ammissione al corso

Le domande di iscrizione possono essere consegnate dal 06 maggio al 31 dicembre 2019. Sono ammesse
al percorso formativo individuale le prime 10 domande presentate.

Informazioni:

Rivolgersi al Laboratorio Archimede, V. M. Roncioni, 4 - 59100 Prato Tel. 0574/607985
info@archimedelab.it - Referente: Emanuela Piccini oppure contattando i partner di progetto
- CNA Toscana Centro – Referente: Barbara Necerini 0574 578566
- SATADUE – Referente: Ezio Caggiano 0574 5177823
N.B. = I dati relativi all’organizzazione del corso possono subire variazioni.

