Servizio di sensibilizzazione, orientamento e prima informazione
a

PERCORSI DI
ACCOMPAGNAMENTO
AL FARE IMPRESA
Percorsi presenti nel Catalogo regionale (in attuazione
DGR nn. 1134/2011 e 502/2012) e validati dalla
Regione Emilia-Romagna (Det. Dir. n. 9963/2014)
e inseriti nell’ambito del
Piano Regionale della Garanzia per i Giovani
(DGR 475/2014)
POSSIBILITA’ DI VOUCHER A FINANZIAMENTO
DEL PERCORSO FORMATIVO E DI CONSULENZA

PER INFORMAZIONI
Futura Soc. Cons. r. l.
Via Bologna, 96/e, San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/6811411 - Fax 051/6811406 e-mail: info@cfp-futura.it

SERVIZIO DI SENSIBILIZZAZIONE, ORIENTAMENTO

www.cfp-futura.it

In collaborazione con

ALL’IMPRENDITORIALITÀ, PREANALISI DI FATTIBILITÀ
A CURA DI “PROGETTI DI IMPRESA”
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

COSA SONO

SERVIZIO DI SENSIBILIZZAZIONE, ORIENTAMENTO ALL’IMPRENDITORIALITÀ,

Percorsi formativi e consulenziali, ad accesso individuale, a sostegno dell’avvio di
attività per l’imprenditorialità, personalizzabili nella durata e nell’articolazione,
finanziati attraverso lo strumento dell’assegno formativo (VOUCHER).

PREANALISI DI FATTIBILITÀ

A CHI SI RIVOLGONO
Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che abbiano aderito al programma
Garanzia Giovani e concordato con il Centro per l’Impiego un percorso di
accompagnamento al fare impresa.

CARATTERISTICHE DEI PERCORSI FORMATIVI
Le azioni di accompagnamento al fare impresa si svilupperanno su un percorso
personalizzato nella durata, nelle modalità di svolgimento e nell’articolazione, che
potrà seguire le seguenti fasi:


affiancamento tecnico/coaching per la traduzione dell’idea di impresa in progetto di
fattibilità;



accompagnamento all’acquisizione delle competenze necessarie e servizi
specialistici



affiancamento alla costruzione del business plan



accompagnamento allo start up di impresa

La durata dei percorsi - compresa tra le 24 e le 82 ore - verrà stabilita in base ai
fabbisogni formativi del destinatario.

ASSEGNI FORMATIVI (VOUCHER)
I percorsi formativi e consulenziali sono finanziati dalla Regione Emilia Romagna, con le
risorse di cui al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea
per l’Occupazione dei Giovani, mediante lo strumento dell’assegno formativo
(voucher) e selezionati dalle persone all’interno del “Catalogo regionale dell’offerta di
percorsi di accompagnamento al fare impresa”. Il voucher verrà valorizzato secondo la
durata del percorso individuale e verrà maturato dal destinatario al raggiungimento del
70% della frequenza al percorso. I termini di presentazione delle richieste di
attribuzione dell’assegno formativo sono fissati a partire dal 15/9/2014 ed entro e non
oltre le ore 12:00 del 30/10/2015.

DOVE
I percorsi si svolgeranno, di norma, presso le sedi di Futura Soc. Cons. r. l. di San
Giovanni in Persiceto, via Bologna 96/e e San Pietro in Casale, Via Benelli, 9.

Prima dell’avvio dei percorsi di accompagnamento al fare impresa, è prevista
l’erogazione gratuita, per i potenziali beneficiari, di un “Servizio di sensibilizzazione,
orientamento all’imprenditorialità, preanalisi di fattibilità”. Il servizio verrà curato da
“Progetti d’Impresa” della Provincia di Bologna - Servizio Attività Produttive e Turismo
– dedicato alla creazione di impresa. L’erogazione del servizio avverrà presso una delle
sedi
di
“Progetti
d’Impresa”
dislocate
sul
territorio
provinciale.
www.provincia.bologna.it/proimp

COME FARE
Per intraprendere il percorso di accompagnamento è necessario:


presentare la richiesta di accesso al percorso presso il Centro per l’Impiego;



entro i successivi 15 gg, perfezionare la richiesta di attribuzione dell’assegno
formativo, contattando Futura per l’attuazione del percorso e concordando
l’accesso al servizio di prima accoglienza e di orientamento;



entro 10 gg trasmettere la richiesta alla Regione Emilia Romagna per la necessaria
validazione, unitamente alla Proposta Progettuale Individuale, descrittiva di
obiettivi, esigenze, articolazione del percorso individuale e durata prevista.

IL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
CHE COS’È GARANZIA GIOVANI
Garanzia Giovani è il programma dell’Unione europea che intende assicurare ai RAGAZZI
E ALLE RAGAZZE TRA I 15 E I 29 ANNI, CHE NON STUDIANO E NON LAVORANO E NON SONO INSERITI IN
PERCORSI DI TIROCINIO E/O DI FORMAZIONE, opportunità per acquisire nuove competenze e
per entrare nel mercato del lavoro.
LE OPPORTUNITÀ IN EMILIA-ROMAGNA
Colloqui di orientamento (15 -29 anni) - Reinserimento in un percorso formativo (15-18
anni) - Tirocini (18-24 anni) - Mobilità professionale in Italia e in Europa (18-24 anni) Sostegno all’inserimento lavorativo in particolare attraverso un contratto di
apprendistato (15-29 anni) - Accompagnamento all’avvio di un attività autonoma e
imprenditoriale (18-29 anni) - Servizio civile (18-29 anni) - Bonus occupazionali.
COME I GIOVANI POSSONO ISCRIVERSI
Per accedere alle opportunità i giovani devono iscriversi attraverso il sito della Regione
Emilia-Romagna
Lavoro
per
Te
(http://formazionelavoro.regione.emiliaromagna.it/lavoro-per-te) o il portale nazionale (http://www.garanziagiovani.gov.it.)
Effettuata l’adesione, entro 60 giorni devono prendere un appuntamento con il Centro
per l’impiego del proprio Comune di domicilio per sostenere un colloquio, costruire un
percorso personalizzato e firmare un patto di servizio. Entro 4 mesi dalla firma del
patto il percorso scelto sarà attivato.

