L’agenzia formativa Cedit (OF0147) capofila di ATI con CONFARTIGIANATO IMPRESE FIRENZE e
COFIRES, nell’ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di servizi e percorsi integrati
(orientamento, formazione, consulenza) per la creazione di impresa e lavoro autonomo, realizza il
progetto approvato e finanziato con Decreto Dirigenziale 17275 del 22/10/2018:
PERCORSO GRATUITO
“ARTIGIANI DIGITALI-Percorsi integrati di formazione e consulenza per l’avvio di impresa
nell’ambito delle nuove tecnologie applicate all’artigianato manifatturiero”
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

Percorsi di formazione e consulenziali integrati
(orientamento,
formazione,
consulenza,
accompagnamento,tutoraggio ) volti a sostenere
l’avvio di iniziative imprenditoriali, percorsi di
creazione di impresa e lavoro autonomo.
Le aree interessate alla creazione di impresa e lavoro
autonomo sono 11: alimentazione, artistico,
benessere, comunicazione, edilizia, impianti, legno e
arredo, meccanica, trasporti, autoriparatori, servizi e
terziario.
Contenuti formativi
Attività formativa individuale:
 Formazione per il Business Plan (definizione
di dettaglio dell’idea imprenditoriale,
professionale,
acquisizione
conoscenze/competenze)
 Assistenza personalizzata per la stesura del
Business Plan (con affiancamento specifico in
relazione alla tipologia di attività)
 Informazione,
orientamento
e
accompagnamento all’accesso al credito e
alla finanziabilità
 Sostegno della costituzione di impresa/libera
professione (informazione e orientamento su
adempimenti burocratici e amministrativi per
l’avvio delle nuove attività,anche rispetto agli
enti previdenziali, supporto per la ricerca di

partner tecnologici e produttivi, supporto in
materia di proprietà intellettuale, sulla scelta
della forma giuridica ecc)
 Supporto allo start up curato da esperti del
settore e professionisti in qualità di mentor
 Lingua
inglese
(rafforzamento
delle
competenze tecniche di business english e
internazionalizzazione)
 Competenze digitali nell’ottica dell’industria
4.0
Si prevedono inoltre 2 visite aziendali di 8 ore
ciascuna dirette allo scambio di esperienze e
saperi tra aspiranti imprenditori e imprenditori
affermati
Modalità
attuative

Totale ore di attività
formativa:
66
(50 ore di formazione
indivìduale e 16 ore
visite aziendali)

Periodo di svolgimento
dell’intero progetto
Modalità di svolgimento

Sede di svolgimento
Numero partecipanti
Requisiti di accesso dei
partecipanti

-Formazione per il Business plan : 24 ore
-Assistenza personalizzata per la stesura del business
plan: 4 ore
-Informazione, orientamento e accompagnamento
all’accesso al credito e alla finanziabilità: 4 ore
-Sostegno alla costituzione dell’impresa/libera
professione: 4 ore
-supporto allo start up: 6 ore
-lingua inglese: 6 ore
-competenze digitali: 2 ore
Maggio 2019- Maggio 2020
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
Cedit – Via Vasco De Gama 145/151- Firenze
14 posti disponibili
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

Certificazione finale

Modalità di iscrizione

Scadenza delle iscrizioni

Documenti da allegare alla
domanda di iscrizione

Accertamento dei requisiti di
accesso
Ulteriori attività non
formative

un percorso formativo deve essere posseduto al
momento dell’avvio dell’attività formativa.
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
Le domande potranno essere consegnate a mano
presso l’agenzia formativa Cedit Via Vasco De Gama
145/151 Firenze (LUN – GIOV in orario 9-13 e 14-18 –
VEN 9-13)
Le iscrizioni saranno aperte dal 30/05/2019 fino a
esaurimento dei posti disponibili, previa
verifica dei requisiti di accesso e comunque non oltre
il 28/02/2020
Domanda di Partecipazione redatta su format
regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia
(www.cedit.org)
· Copia documento d’identità - Scheda anagrafica
rilasciata dal CPI
· Copia del titolo di studio o autocertificazione
· Curriculum vitae redatto in formato europeo
· Per i cittadini non comunitari: Permesso di
soggiorno in corso di validità
L’accertamento dei requisiti sarà effettuato da CEDIT
al momento dell’iscrizione
I partecipanti al corso avranno la possibilità di
prendere parte alle seguenti attività non
formative:
Seminari della durata di 2 ore:
 Seminario informativo sulla creazione di
impresa femminile
 Seminario informativo sulla creazione di
impresa giovanile
 Seminario informativo sulla creazione di start
up innovative
 Seminario informativo sull’innovazione per il
Family Business
Workshop della durata di 3 ore:
 Sharing Economy e Crowdfunding
 Startup innovative: opportunità e vantaggi
per un modo nuovo di fare impresa
 Laboratorio di progettazione su

digitalizzazione e innovazione
Informazioni:

CEDIT- Via Vasco De Gama 145/151 Firenze tel.
055/489597 055/4620117
artini@cedit.org cedit@cedit.org

