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CESCOT FORMAZIONE SRL cod. accr. OF151 in partenariato con CONFESERCENTI PROVINCIALE DI LIVORNO e GLOBAL 
MANAGEMENT SERVICES srl in attuazione dell’avviso pubblico per il finanziamento di percorsi e servizi integrati (orientamento, 
formazione, consulenza) per la creazione di impresa e di lavoro autonomo. FSE 2014-2020 Asse A – OCCUPAZIONE – Obiettivi 
A.1.1.1.A e A.1.1.2.A e in seguito ad approvazione del progetto con DD 17275/2018 informano che nell’ambito del progetto 
L’AZIENDA CHE VORREI: PERCORSI INTEGRATI PER LA CREAZIONE DI IMPRESA NELLA PROVINCIA DI LIVORNO cod. sarà 

attivato il seguente corso di FORMAZIONE INDIVIDUALE: 

 

L’AZIENDA CHE VORREI: percorsi integrati per l’avvio di 
impresa nella provincia di Livorno – UNDER 30 

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 

Obiettivi Generali Del Corso 

Il progetto coerentemente con la finalità di promuovere/sostenere processi di 
autoimpiego e autoimprenditorialità nel settore turismo e beni culturali nel 
territorio di Livorno, attraverso l’erogazione di interventi formativi e 
consulenziali integrati, persegue gli obiettivi: 
- Fornire ai partecipanti le competenze necessarie per dare avvio al progetto 
di impresa o lavoro autonomo e alla successiva gestione dell’attività 
imprenditoriale; 
- Supportare i partecipanti nel processo di definizione/redazione di un 
business plan efficace, sostenibile e finanziabile nella gestione dell’iter di 
avvio/procedure amministrative e nell’accesso a fonti di finanziamento; 
- Offrire occasioni di informazione/approfondimento su temi relativi 
all’autoimprenditoria: opportunità e caratteristiche al settore di riferimento; 
piani di comunicazione etc con particolare attenzione ai cambiamenti in atto 
nel sistema socio-economico e alla strategia Industria 4.0. 

Contenuti didattici 

Formazione per la creazione del business plan – Assistenza personalizzata 
per la redazione del business plan – Orientamento e accompagnamento 
all’accesso al credito e alla finanziabilità – Sostegno per avvio – formazione 
Inglese tecnico – Formazione industria 4.0 

Modalità  Attuative 
Totale ore    
66+ 2 ore di 
orientamento  

Formazione in 
aula /laboratorio 
(ore)   

43 FAD (ore) 7 
Orientamento 
(ore) 

2 

Visite 
aziendali 
(2 di 8 ore 
ciascuna) 

16 

Periodo di svolgimento 

A partire da  settembre 2019 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza, purchè siano 
state frequentate almeno il 70% delle ore previste dal corso. 

 

Calendario settimanale 

Sarà comunicato in sede di adesione al percorso  per le sedi di Livorno e per  
le sedi territoriali di Isola d’Elba (Portoferraio, Capoliveri); Val di Cornia 
(Piombino, Venturina Terme, San Vincenzo); Val di Cecina 
(Cecina/Rosignano) 
 

Sedi di svolgimento Nella provincia di Livorno 

 

Numero di partecipanti previsto 
10 posti disponibili rivolti a giovani  under 30  
 

Requisiti di accesso dei partecipanti 

Essere residenti in Italia; aver già compiuto 18 anni; non avere in essere 
nessun contratto di lavoro; non frequentare un regolare corso di studi o di 
formazione; nessun contratto di lavoro (essere inattivi, inoccupati, 
disoccupati); per i cittadini non comunitari permesso di soggiorno in corso di 
validità e per tutti i candidati di nazionalità estera conoscenza della lingua 
italiana (liv.A2). Il possesso dei requisiti sarà accertato tramite verifica 
documentale; la conoscenza della lingua italiana dei candidati di nazionalità 
straniera sarà accertata con un test di ingresso in sede di iscrizione. 

 

Modalità di iscrizione 
Le domande, corredate di tutti i documenti richiesti dovranno essere 
consegnate a mano o per posta raccomandata, sulla busta dovrà essere  

http://www.giovanisi.it/
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riportata la dicitura “Domanda iscrizione corso L’AZIENDA CHE VORREI: 
percorsi integrati per l’avvio di impresa nella provincia di Livorno – UNDER 
30”; Il soggetto che invia la domanda per posta raccomandata è 
responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra 
indicata, in quanto farà fede la data di arrivo e non il timbro postale, presso 
le sedi del Cescot Formazione srl viale T. Tesei, 12 – Portoferraio; Via Guido 
Rossa, 22 – Piombino; Via Cogorano – Livorno; Via Aurelia sud, 6 -  Cecina 

Scadenza delle iscrizioni Le iscrizioni saranno aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili   

Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione  

Domanda di iscrizione della Regione Toscana scaricabile dal sito 
www.cescot-formazione.it,  copia del documento di identità in corso di 
validità, autocertificazione attestante lo stato di disoccupazione, 
curriculum vitae in formato europeo. I cittadini non comunitari unitamente 
agli altri documenti richiesti dovranno anche presentare: permesso di 
soggiorno in corso di validità.  
 

 

Informazioni: 

Informazioni presso CESCOT FORMAZIONE SRL  
-Sede di Portoferraio tel 0565 918812 orario di apertura 9.00-12,00 dal 
lunedì al giovedì e-mail segreteriacescotpf@confesercenti.li.it  
- sede di Piombino tel 0565 263849 orario di apertura dalle 9,00 alle 12,30 
dal lunedì al venerdì  e-mail segreteriacescotpb@confesercenti.li.it 
- sede di Livorno tel 0586 896256 orario di apertura dalle 9,00 alle 12,30 dal 
lunedì al giovedì e mail mvillani@confesercenti.li.it 

 

Referente: 

Referenti per informazioni:  
- Saccardi Alessandra tel 0565 918812 
- Viegi Francesca tel 0565 263849 
- Villani Massimiliano tel 0586 896256 
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