La Regione Toscana e l’agenzia formativa Omnia Scrl (Codice accreditamento regionale n. OF0318), capofila di ATS con Confesercenti Provinciale di
Pistoia e Istituto Professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera F. Martini in attuazione del Decreto Dirigenziale n. 17275 del
22/10/2018 Progetto READY TO START UP (YOUNG)) codice 236980, informano che all’interno del progetto PERCORSI E SERVIZI INTEGRATI
(ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E CONSULENZA) PER LA CREAZIONE DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO- READY TO START UP (YOUNG)
saranno attivati i seguenti:

SEMINARI INFORMATIVI
FINALITA', OBIETTIVI: Fornire le conoscenze necessarie per la creazione di impresa ed il lavoro autonomo.
SEMINARI:
SEMINARIO N. 1 L’IDEA DI IMPRESA E LA STRUTTURA DEL BUSINESS PLAN. Contenuti: La tipologia di impresa e di mercato, cosa offrire alla clientela,
prodotti e servizi, il business plan. Durata 2 ore
SEMNIARIO N. 2 IL PIANO DI MARKETING. Contenuti: la definizione del mercato, la concorrenza ed i fattori endogeni, le strategie di marketing e le ricerche di
mercato, la previsione di vendita. Durata 2 ore
SEMINARIO N. 3 IL PIANO FINANZIARIO. Contenuti: le previsioni economiche, finanziarie, il conto economico preventivo, prospetti del flusso di cassa
dettagliati, lo stato patrimoniale preventivo. Durata 2 ore
SEMINARIO N. 4 OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO. Contenuti:Il credito agevolato a sostegno dell’imprenditoria, cenni alle politiche comunitarie per le
imprese ed i fondi strutturali, gli strumenti regionali e nazionali per l’accesso al credito e la creazione di impresa. Durata 2 ore
SEMINARIO N. 5 DIGITAL MARKETING. Contenuti:la politica dell’industria 4.0 e le strategie digitali. Durata 2 ore
SEMINARIO N. 6 SELF MARKETING. Contenuti: L’arte di vendersi e di promuoversi. Durata 2 ore
REQUISITI :
• Disoccupati, inoccupati, inattivi
• Giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni
• Residenti in Italia
• Non avere in essere un contratto di lavoro
• Non frequentare un regolare corso di studi o di formazione
• Se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa
se stranieri ( comunitari e extra comunitari ) possesso della certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana Livello A2. Per gli iscritti stranieri
(comunitari ed extracomunitari) - privi di qualsiasi certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana di livello A2 – sarà effettuato un test preliminare di
ammissibilità per accertare il livello di conoscenza della lingua italiana. Il 50% dei posti sarà riservato alle donne.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: SETTEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020
SEDE DI SVOLGIMENTO: presso la sede dell’agenzia Omnia scrl –Confcommercio Viale Adua 126/4 Pistoia.
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:
La domanda di iscrizione, redatta su apposito modello con allegato copia del documento di identità dovrà essere presentata presso la sede dell’ agenzia Omnia
Scrl Viale Adua 126/4 Pistoia. I modelli per l’iscrizione si possono trovare sul sito www.formazioneomnia.it
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande devono essere consegnate a mano accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità. In caso di invio tramite posta e posta elettronica, il
mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Non fa fede il timbro postale.
INFORMAZIONI: c/o Omnia Scrl Viale Adua, 126/4 Pistoia Orario: dal lunedì al venerdì 9.00-12.00 14.30-17.00 telefono 0573 991584-57 e-mail
formazione@confcommercio.ptpo.it .
TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
CERTIFICAZIONE FINALE:Non prevista
LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA
Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del Por Fse Toscana 2014 – 2020
e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

