
 

 

     
 

 
 

REGIONE TOSCANA 

Direzione Istruzione e Formazione 
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli Ambiti Territoriali di Pisa e Siena 

 

EUROBIC TOSCANA SUD 
codice di accreditamento regionale 0F0280 

con  
CNA SIENA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola  e Media Impresa di Siena 

DISTRETTO INTERNI E DESIGN D.I.D 
 

realizzato con il concorso finanziario dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana, organizza un 

CORSO  finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana  N° 6091 del 20/04/2018 
 

CORSO INTERAMENTE GRATUITO  
 

“CANTIERI CREATIVI: PERCORSI E SERVIZI INTEGRATI PER LA 
CREAZIONE D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO” 

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. 

 
Descrizione sintetica 
 
L’obiettivo del corso è supportare e favorire la collocazione e/o ricollocazione lavorativa dei partecipanti attraverso lo 
sviluppo e la qualificazione di una imprenditorialità sostenibile e competitiva. Il percorso punta alla realizzazione di 
piani di impresa cantierabili per ognuno dei 15 partecipanti, con il rafforzamento delle competenze per l’avvio e la 
gestione di una attività in proprio, orientata all’innovazione ed alla crescita digitale e tecnologica. Si punta a creare un 
ecosistema dove i partecipanti possano entrare in relazione con imprese, esperti, organizzazioni del territorio in grado 
di fornire loro ispirazione, know-how e strumenti per lo sviluppo di idee e business. Ogni partecipante sarà 
accompagnato nella stesura del Business Plan con la messa a fuoco e valutazione di tutti gli elementi che ne 
determinano la cantierabilità e la sostenibilità.  
 
 

Data inizio attività – data fine attività 
Ottobre  2020 –  Marzo 2021  

Organizzazione corso: 
Formazione individuale (50 h) - per la stesura del Business Plan; Visite aziendali (n. 2) collettive ed individuali; 
Workshop (n. 7 di 3 h cad) – per lo stimolo all’innovazione, al networking, al confronto, al matching con il mondo delle 
imprese, agli approfondimenti di settore.  
 
Requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando 
Potranno partecipare al corso soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
15 adulti, con un’idea di business in tutti i settori economici eccetto pesca e sanità, che non abbiano ancora costituito 
la propria attività di impresa.  
Età uguale o superiore a 30 anni. Essere residenti in Italia  
Essere: inattivi, inoccupati, disoccupati - 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 un percorso formativo deve essere posseduto al momento dell’avvio dell’attività formativa. Sarà data 
preferenza all’utenza femminile.  
  
Documenti richiesti per l’iscrizione al corso 
1) domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana; 
2) documento di identità e, per i cittadini stranieri, titolo  di soggiorno; 
3) autocertificazione attestante lo stato e il tempo di disoccupazione; in alternativa certificazione rilasciata dal Centro 
per l’impiego 
4) Curriculum vitae 



 

 
 

Sede del corso/modalità svolgimento  
 

Eurobic Toscana Sud srl, Poggibonsi (Si) – Si precisa che, previo consenso dei corsisti, il corso potrà essere svolto 
in FAD (formazione a distanza su piattaforma multimediale ZOOM)   

 
Modalità di iscrizione 
Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal giorno 07/09/2020 al giorno 07/10/2020 
- a mano presso gli uffici di Eurobic Loc Salceto 121 -Poggibonsi (Si), dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 
13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00;  
- tramite PEC all’indirizzo eurobic@pec.it; 
- tramite posta raccomandata indirizzata a Eurobic Toscana Sud srl Loc Salceto 121- Poggibonsi (Si)  
Non fa fede il timbro postale 

 
Per informazioni e richiesta modelli di domanda contattare: Eurobic Toscana Sud srl Loc.Salceto 121 _POGGIBONSI 
(SI) tel.: 0577-99501  -  fax: 0577-995050  -  e-mail: info@bictoscanasud.it . I modelli per la domanda di 
partecipazione e informazioni utili  sono disponibili anche sui siti www.regione.toscana.it,  www.bictoscanasud.it,   e 
presso i Centri per l’impiego. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Poggibonsi, 04/09/2020                      Il  legale rappresentante 
                                                                                                                

                 Fabio Petri  
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