
 

 

 

 

 

L' Agenzia Formativa CNA SERVIZI (cod. accreditamento OF0263) 

la CNA associazione prov.le di Grosseto 

ed il Polo Tecnologico CERTEMA SCRL 

in attuazione dell'avviso pubblico per il finanziamento di percorsi e servizi integrati (orientamento, formazione, consulenza) 

per la creazione di impresa e lavoro autonomo FSE 2014-2020 ed in seguito all'approvazione e finanziamento del progetto con D.D. 17275 del 

05/11/2018 
 

INTELL 

IMPRESA INTELLIGENTE CP236990 

 

organizzano percorsi di formazione individuale 

“Formazione per futuri imprenditori” 

50 ore di consulenza individuale per realizzare l'azienda che hai sempre desiderato 
 

IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO  
in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e  

rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it),  

il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 

 
FINALITA’ ED OBIETTIVI:  

promuovere e sostenere efficacemente l'avvio di impresa o lavoro autonomo e la successiva gestione dell'attività imprenditoriale. 

Saranno erogati interventi formativi e consulenziali individuali per valorizzare i bisogni specifici dell'aspirante imprenditore 

attraverso la definizione di un business plan sostenibile e finanziabile nella gestione dell'iter avvio delle procedure amministrative e 

nell'accesso a fonti di finanziamento. 

Saranno offerte opportunità di approfondimento sull'utilizzo delle tecnologie digitali che le imprese posso adottare per 

l'interconnessione dei processi nella logica della stategia “Industria  4.0” 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULENZA:  

CNA di Grosseto, Follonica, Castel del Piano, Manciano, Orbetello 

Data di svolgimento: dal 16/12/2019 al 28/02/2019 

 
CONTENUTI DEL PERCORSO DI CONSULENZA DELLA DURATA COMPLESSIVA DI N.50 ORE 

– Formazione per la creazione del business plan 

– Assistenza personalizzata per la redazione del business plan 

– La start up innovativa (FAD) 

– Orientamento e accompagnamento accesso al credito 

– Sostegno per l'avvio 

– Come avviare la mia impresa (FAD) 

– Formazione per Inglese tecnico 

– Formazione industria 4.0 

– La start up digitale (FAD) 

– Sono inoltre previsti n.2 workshop di approfondimento e confronto su tematiche specifiche dell'imprenditoria  

 
MODALITA' DI ISCRIZIONE: 

Sono disponibili 16 posti le domande saranno accettate fino ad esaurimento dei posti. Termine per la presentazione delle domande di 

iscrizione 13/12/2019 

 
REQUISITI DI INGRESSO:  

Essere residenti in Italia; non aver compiuto 30 anni di età; non avere in essere nessun contratto di lavoro; non frequentare un regolare 

corso di studi (essere inattivi, inoccupati, disoccupati); essere in possesso di permesso di soggiorno per cittadini stranieri e conoscenza 

della lingua italiana livello A2. Il possesso dei requisiti sarà accertato mediante verifica documentale mentre la conoscenza della 

lingua italiana sarà verificata con test di ingresso. 

 

INFORMAZIONI:   

potranno essere richieste  presso la sede della CNA SERVIZI via Birmania n.96 Grosseto in orario di apertura 8.30/13.00 15.00 18.30 

dal lun. al venerdì, oppure tramite mail all'indirizzo formazione@cna-gr.it  pec cnaservizi.gr@cert.cna.it, sito www.cnagrosseto.it 

 

Si informa che presso le sedi CNA (Grosseto, Follonica, Castel del Piano, Manciano, Orbetello) è attivo un servizio Desk Operativo 

organizzato per appuntamento presso il quale sono disponibili consulenti esperti per supporto alla stesura del piano di impresa, analisi 

e valutazione di eventuali canali di finanziamento del progetto di impresa, supporto per le procedure amministrative. 
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