
 

  

 

 

“PERCORSI E SERVIZI INTEGRATI (ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, CONSULENZA) 

PER LA CREAZIONE DI IMPRESA” – Attività per i giovani 3.1 (Settore Nautico) 
Codice Progetto n° 167091 Attività n°  2018LM308  approvato con DD n. 2484  del  28/04/2016 e DD n. 13953 del 30/11/2016 

Agenzia Formativa FORMETICA ( cod. accr. Regionale LU0242) – Capofila di ATS in Partenariato con  

STUDIO SGRO SRL (cod. accr. Regionale LU118); ISI Buontalenti (cod. accr. Regionale LI0652); IIS GALILEI - ARTIGLIO 

(cod. accr. Regionale LU0574); CTS – Confindustria Toscana Servizi (cod. accr. Regionale FI0090);  

PERCORSO Agenzia Formativa srl Impresa Sociale (cod. accr. Regionale LU0163) 

 

  

IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO IN QUANTO FINANZIATO CON LE RISORSE DEL POR FSE 2014/2020 
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SEDE DI SVOLGIMENTO 

 

INDICAZIONI SULLA 

FREQUENZA DEL PERCORSO 

Il progetto autoimprenditoria ha come obiettivo principale il sostenere l’avvio di iniziative 

imprenditoriali, percorsi di creazione di imprese e lavoro autonomo nella filiera nautica. 

Obiettivo del percorso formativo e consulenziale è quello di fornire conoscenze e competenze 

utili alla formulazione del Business plan, il documento in grado di sintetizzare e di comunicare 

all’esterno la natura dell’azienda. 

Di seguito le unità formative: Formazione business plan; Assistenza personalizzata al BP; 

Accompagnamento all’accesso al credito e alla finanziabilità; Servizi a sostegno della 

costituzione di impresa; Supporto alla start up; Inglese di gruppo. 

 

Numero ore complessive percorso: 80 

Numero allievi: 6 

 

Il percorso è rivolto a 6 giovani di età superiore a 29 anni, inattivi, inoccupati e disoccupati che 

vorrebbero creare una propria attività o intraprendere la libera professione. 

 

Modalità di selezione dei partecipanti: Per la selezione la commissione  si occuperà di valutare il 

candidato in base: all’analisi del curriculum e colloquio motivazionale, test sulle competenze 

informatiche e di lingua inglese, e test di ingresso al profilo professionale.  

Ogni corsista in fase di iscrizione al corso potrà chiedere il riconoscimento dei crediti. 

 

Il corso è a numero chiuso: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti si 

procederà a selezione tramite criteri oggettivi di valutazione. Nel caso in cui non venisse 

raggiunto il numero prefissato le iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero 

massimo. 

 

Modalità di iscrizione: Le domande devono essere redatte su apposito modulo della Regione 

Toscana reperibili in due modalità:  

- c/o Formetica Piazza Bernardini, 41- Lucca tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e 

dovranno essere corredate da una copia di documento di identità valido, dal codice fiscale e 

curriculum; 

-scaricando il suddetto modulo dal sito www.formetica.it  ed inviandolo: per posta elettronica a 

g.fonte@formetica.it;  o per posta cartacea a Formetica - Piazza Bernardini 41, 55100 Lucca 

(per la data di scadenza farà fede la data del timbro postale). 

Le iscrizioni sono aperte dal 01/09/2018 al 30/09/2018 entro le ore 24:00 
Per maggiori informazioni e per le iscrizioni, è possibile contattare l’Agenzia Formativa 

Formetica: Giovanna Fonte (tel. 0583-444281) – g.fonte@formetica.it tutti i giorni feriali dalle ore 

9.00 alle ore 18.00. 

 

I corsi si svolgeranno presso la sede di Navigo – Via Coppino,116 – Viareggio (Lucca) 

 

Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive 

dell’intervento formativo.  
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