L’agenzia formativa CESCOT FIRENZE SRL (FI0336) capofila di ATI con CONFESERCENTI Metropolitana Firenze, nell’ambito dell’Avviso
pubblico per il finanziamento di servizi e percorsi integrati (orientamento, formazione, consulenza) per la creazione d’impresa e di lavoro
autonomo, realizza il progetto approvato e finanziato con Decreto Dirigenziale 17275 del 22/10/2018:

PERCORSO GRATUITO (CP 236993)
“V.I.A.:

Valorizzazione di nuove Idee Aziendali”

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse del POR FSE 2014-2020 e inserito
nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Finalità, obiettivi,
contenuti

Modalità
attuative

Totale ore di
attività
formativa:
66

Il percorso integrato di formazione e consulenza si propone: il miglioramento dell’occupabilità
dei partecipanti attraverso lo sviluppo di azioni relative all’autoimprenditorialità; l’acquisizione,
attraverso interventi formativi mirati di consulenza/formazione/affiancamento, delle
competenze necessarie per dare avvio, per consolidare e per gestire un progetto d'impresa;
la realizzazione di iniziative di lavoro autonomo (apertura di partita IVA), di microimpresa o
rilevazione di un'impresa già avviata o un ramo di essa.
La formazione erogata è individualizzata e attentamente calibrata sulla base dell’idea di
impresa proposta dagli allievi e sul settore di attività ove ricade. Gli esperti del mondo del
lavoro tratteranno esaurientemente, nel corso dell’attività formativa individuale, tutte le
questioni inerenti l’avvio d’impresa proposte da ciascun partecipante
Contenuti formativi
Attività formativa individuale:
• Analisi finanziaria del bilancio; Mercato e piano di marketing; Struttura organizzativa;
Previsione economica del piano strategico; Costruzione del piano finanziario; Valutazione
economico-finanziaria; Start up; Sviluppo delle capacità imprenditoriali
• L’evoluzione dalle applicazioni M2M al modello IoT, i componenti base di un sistema IoT:
sensori, concentratori, rete, i principi del “edge networking” e del P2P in ambito IoT,
l’elaborazione delle informazioni e i Big Data, il concetto di automazione e “intelligent
objects”, aspetti normativi ed etici legati alle soluzioni IoT.
• Le interazioni con i clienti esteri, come comprendere il significato di testi specifici di settori,
la ricerca su internet nei siti in inglese.
Si prevedono inoltre visite aziendali di 8 ore ciascuna nel settore industria; nel settore
terziario e agricolo
Business
Plan 4.0

40 ore

Internet of
Things
(IoT)

4 ore

Inglese
di
settore

6 ore

Visite
aziendali

16 ore

Periodo di svolgimento
dell’intero progetto

marzo 2019 – febbraio 2020

Modalità di svolgimento

L'attività formativa verrà avviata a seguito del ricevimento di ciascuna iscrizione e avrà una
durata variabile a seconda del calendario, predisposto sulla base delle esigenze di ciascun
allievo e concordato con i docenti a seconda delle loro disponibilità

Sede di svolgimento

Cescot Firenze srl Piazza Pier Vettori 8/10, Firenze

Numero partecipanti

16 posti disponibili

Requisiti di accesso dei
partecipanti

Requisiti minimi: I destinatari degli interventi formativi sono i cittadini in possesso dei requisiti
di seguito specificati: - essere residenti in Italia; - aver già compiuto 30 anni di età; - non avere
in essere nessun contratto di lavoro; - non frequentare un regolare corso di studi o di
formazione. Il requisito anagrafico e il requisito della non occupazione e del non inserimento in
un percorso formativo deve essere posseduto al momento dell’avvio dell’attività formativa.

Certificazione finale

Al termine del percorso, verrà rilasciato un attestato di frequenza a fronte di una frequenza
di almeno il 70% delle ore. La frequenza del corso è obbligatoria

Modalità di iscrizione

Le domande potranno essere consegnate a mano presso l’agenzia formativa Cescot Firenze srl
Piazza P. Vettori 8/10 Firenze (LUN – GIOV in orario 9-13 e 14-17 )

Scadenza delle iscrizioni

Le iscrizioni saranno aperte dal 18 marzo fino a esaurimento dei posti disponibili, previa
verifica dei requisiti di accesso e comunque non oltre il 31/12/2019
•

Documenti da allegare alla
domanda di iscrizione

•
•
•

Domanda di Partecipazione redatta su format regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia
(www.cescot.fi.it)
Copia documento d’identità - Scheda anagrafica rilasciata dal CPI
Copia del titolo di studio o autocertificazione
Curriculum vitae redatto in formato europeo

ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93

•

Per i cittadini non comunitari: Permesso di soggiorno in corso di validità

Accertamento dei requisiti di
accesso

L’accertamento dei requisiti sarà effettuato da CESCOT Firenze srl al momento dell’iscrizione

Ulteriori attività non
formative

I partecipanti al corso avranno la possibilità di prendere parte alle seguenti attività non
formative:
Seminari della durata di 2 ore:
• 1 Dall’Idea imprenditoriale all’impresa di successo: presentazione di buone prassi
realizzate nel territorio Fiorentino
• 2 Le azioni di Marketing
• 3 I finanziamenti per le Imprese: aspetti pratici e procedurali.
• 4 Il mercato estero
• Green Economy
• 6 Il Co-working
Workshop della durata di 4 ore:
• 1 Imprenditoria femminile
• 2 Tecniche di ricerca attiva del lavoro e lavoro autonomo

Informazioni:

CESCOT Firenze srl Piazza Pier Vettori 8/10 50143 Firenze tel. 055 2705282
CONFESERECENTI Empoli Via Cavour 43 50053 Empoli 0571 98271

CONFESERCENTI METROPOLITANA FIRENZE

