AVVISO DI AMMISSIONE E SELEZIONE UTENTI
Progetto YES I START UP – formazione per l’avvio d’impresa
Attivazione percorsi di formazione e consulenza a sostegno
dell’Autoimpiego e dell’Autoimprenditorialità
Misura 7.1 - SOSTEGNO ALL’AUTOIMPIEGO E ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’
FONDO ROTATIVO NAZIONALE SELFIEMPLOYMENT
L’Organismo Formativo DANTE ALIGHIERI, ente attuatore per l’erogazione dei servizi di sostegno
all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, in attuazione all’accordo di collaborazione istituzionale tra ANPAL e
l’Ente Nazionale Microcredito (ENM), promuove corsi di formazione e consulenza destinati ai NEET registrati al
Programma Garanzia Giovani che intendono intraprendere iniziative di lavoro autonomo o attività di impresa o
microimpresa.
FINALITA’ DEL CORSO
La finalità dell’iniziativa è quella di offrire servizi idonei a soddisfare le esigenze dell’utente nella fase
preliminare allo start up, facilitando, nel contempo, l’accesso ad incentivi per la creazione di impresa.
L’obiettivo è, dunque, quello di garantire l’occupabilità dei giovani NEET, fornendo loro le competenze
necessarie alla successiva attuazione di un progetto di impresa.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso di formazione e consulenza avrà una durata di 80 ore e sarà suddiviso in due fasi:
 fase A: moduli di formazione di base della durata complessiva di 60 ore,
 fase B: un modulo di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica e personalizzato erogato
in forma individuale o per piccoli gruppi, della durata di 20 ore.
I SETTORI DI RIFERIMENTO DEI PERCORSI DI FORMAZIONE E CONSULENZA
Sono ammissibili le iniziative riferibili a tutti i settori della produzione dei beni, fornitura di servizi e commercio,
anche in forma di franchising quali ad esempio:
a) turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi;
b) servizi alla persona;
c) servizi per l’ambiente;
d) servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione);
e) risparmio energetico ed energie rinnovabili;
f) servizi alle imprese;
g) manifatturiere e artigiane;
i) imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
j) commercio al dettaglio e all'ingrosso.
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DESTINATARI
I soggetti destinatari sono quelli che intendono intraprendere iniziative di lavoro autonomo o attività di
impresa o micro-impresa, che possiedono i seguenti requisiti:
- essere residenti in Italia;
- avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- non avere in essere nessun contratto di lavoro;
- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione;
- avere aderito a Programma Garanzia Giovani; l’operazione di adesione consiste nel registrarsi al portale ed
aver fatto un primo colloquio presso il Centro per l’Impiego prescelto ed aver sottoscritto il Patto di Servizio con
il medesimo Centro per l’Impiego.
CERTIFICAZIONE FINALE
Al termine del percorso di formazione e consulenza verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Il percorso prevede inoltre la stesura dell’idea impresa, elemento necessario per l’accesso alla premialità di
punteggio prevista dalla griglia di valutazione della misura SelfIEmployment gestita da Invitalia Spa.
IL CORSO È COMPLETAMENTE GRATUITO
Il Corso è gratuito e di preparazione per l’erogazione del prestito finanziario SELFIEMPLOYMENT,
attraverso la concessione di un finanziamento agevolato fino ad un massimo di € 50.000, senza interessi e non
assistito da necessari forme di garanzia reale e/o di firme, rimborsabile in 7 anni.
MODALITA’ DI AMMISSIONE E SCADENZA D’ISCRIZIONE
La domanda dovrà pervenire presso il Centro Servizi Formativi Dante Alighieri, pena l’annullamento, entro le ore 13.00 del
31 agosto 2018.
La domanda, compilata su apposito modello standard di pre iscrizione, dovra’ essere corredata dell’autodichiarazione, ai
sensi delle disposizioni di cui all'art. 46 del d.p.r. n.445 del 28.12.00, attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità
come previsto alla voce “destinatari”.
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PER INFORMAZIONI

Rivolgersi in orario di ufficio presso il Centro Servizi Formativi Dante Alighieri – C.da Sant’angelo, Z.I. Sud
Fasano, Br 72015, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dove potrà essere ritirata la copia del
presente avviso e del modello standard di pre iscrizione, o al seguente numero telefonico 080 8761123, o
inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica info@dantealighieriformazione.it
IL PRESENTE AVVISO È PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DELL’ENTE DANTE ALIGHIERI: www.dantealighieriformazione.it

Fasano, 9 luglio 2018
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