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Il presente intervento progettuale, finanziato dalla Provincia di Grosseto nell’ambito del proprio progetto 
“Crescere ….. giovani!” di cui alle DGR n.876 e n. 922/2011 che ha l’obiettivo di promuovere attività di 
aggiornamento e formazione per l’avvicinamento dei giovani ad arti e mestieri della tradizione culturale locale, 
in stretto raccordo con il sistema produttivo locale, intende incrementare attraverso la realizzazione di tre azioni 
(ognuna in corrispondenza di un target specifico di destinatari) l’agentività dei soggetti inoccupati e 
disoccupati, nonché, in un’ottica di prevenzione, i giovani in procinto di completare gli studi superiori. In 
particolare, la seconda azione, denominata “Pensare possibili scenari futuri di inserimento lavorativo” è rivolta a 
giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni, con particolare riferimento ai Neet e ai disoccupati ai sensi del D.Lgs 
181/2000 ed è articolata in una prima fase di natura orientativa e informativa (atéliers a tema) ed una successiva 
a carattere esperienziale (stage e mentoring) al fine di porre le basi per un’eventuale creazione di attività 
autonoma.

FASE 1 - Atéliers informativi/orientativi 
L’intervento si sostanzia nell’organizzazione e nella realizzazione di 5 atéliers tematici, ovvero spazi di incontro 
di natura orientativa e informativa. Di seguito l’offerta proposta:

Atélier 1 - Lavorare a Grosseto (8 ore)
Atélier 2 - Antichi e nuovi mestieri artigiani (8 ore) 
Atélier 3 - Definire la propria vocazione professionale (8 ore)
Atélier 4 - Strumenti per l’accesso al mondo del lavoro: apprendistato e tirocinio (4 ore) 
Atélier 5 - Creare la propria impresa (8 ore)

Per ciascun atélier è previsto un numero minimo di 8 ed un numero massimo di 15 persone.  Ogni partecipante 
dovrà scegliere i 3 atéliers che ritenga utili al proprio percorso professionale.

FASE 2 - Percorsi di sviluppo del proprio progetto professionale
A conclusione delle attività a carattere informativo/orientativo svolte all’interno degli ateliers, per i 15 giovani si 
prevede un percorso di 55 ore articolato in 40 ore di stage, 10 ore di mentoring e 5 ore di consulenza individuale 
il cui obiettivo sarà quello di supportare i partecipanti nell’elaborazione di un business plan al fine di verificare 
la fattibilità e la sostenibilità del progetto di autonomia professionale (creazione d’impresa o libero professioni-
sta). Nel caso in cui l’impresa nasca, CNA garantisce un’ulteriore azione di accompagnamento con ricerca di fonti 
di finanziamento e servizi amministrativi gratuiti per i primi sei mesi.
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ALLIEVI PREVISTI
15 giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni, con particolare riferimento ai NEET, ai disoccupati ai sensi del D.Lgs 
181/2000.
Per i cittadini di origine straniera è richiesta una competenza in lingua italiana pari al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo delle Lingue.

SELEZIONE ALLIEVI
Colloquio motivazionale in cui ciascun candidato potrà presentare, oltre al curriculum vitae, la propria idea 
imprenditoriale.
L’eventuale selezione è prevista per la mattina del 21 giugno 2013.
A prescindere dalla necessità di procedere alla selezione, nel pomeriggio si terrà per i partecipanti un incontro 
di presentazione del percorso, degli atéliers e degli esperti coinvolti nel ruolo di docente, mentor e consulente.

FREQUENZA
Le attività avranno inizio nell’ultima settimana di giugno e termineranno entro la fine di luglio.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di ammissione al corso dovranno essere presentate presso la sede della CNA, in via Birmania, 96 a 
Grosseto entro e non oltre il termine di scadenza previsto pena l’inammissibilità.
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito internet della Provincia di Grosseto Settore Formazione 
Professionale http://www.provincia.grosseto.it nella sezione FORMAZIONE, sottosezione MODULISTICA. 
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
CNA - Elena Dolci , Tel. 0564 471245,  Fax  0564 457393
E-mail e.dolci@cna-gr.it.
 
DURATA
75/79 ore a seconda del percorso scelto 

SEDE DI SVOLGIMENTO
Grosseto presso sede CNA - Via Birmania, 96 


