
                                      
 

L’agenzia formativa Cedit (cod.accr.OF0147) capofila di ATI con Share-K, 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 – Obiettivo specifico A.1.12.A) e in seguito ad approvazione del progetto             
con D.D. n. 6091 del 20/04/2018, informa che sarà attivato il seguente:  
 

percorso di FORMAZIONE INDIVIDUALE 

“STARTUPPER 4.0 – Percorsi integrati di formazione e consulenza per 

l’avvio di impresa nell’ambito del settore ICT” 

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 

 

 

 

 

FINALITÀ e 

OBIETTIVI 

GENERALI 

Promuovere 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. Creare un’azione di sistema sul territorio provinciale di Pisa, diretta a:  
� migliorare l’occupabilità dei giovani e degli adulti oltre i 30 anni, inoccupati, inattivi o disoccupati, favorendo 

l’acquisizione delle competenze necessarie per dare avvio al loro progetto di impresa o lavoro autonomo e 
alla successiva gestione dell’attività imprenditoriale ad alto impatto innovativo e nell’ambito del settore ICT;  

� supportare la nascita di imprese e professionalità finalizzate a offrire servizi ICT alle imprese toscane, 
innalzando allo stesso tempo le loro crescita sul mercato nell’ambito della strategia Industria 4.0, 
promuovendo un indotto 4.0 trasversalmente ai settori di appartenenza;  

� diffondere e promuovere le competenze digitali ICT a favore dell’Industria 4.0  

 

CONTENUTI 

FORMATIVI 

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 – Competenze digitali 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 
attività 

formativa:  

66 ore 
 

� 24 ore Formazione per il Business plan  
� 4 ore Assistenza personalizzata per la 

stesura del business plan 
� 4 ore Sostegno alla costituzione 

dell’impresa o libera professione  
� 6 ore supporto allo start up 

� 4 ore Informazione, orientamento e 
accompagnamento all’accesso al credito           
e alla finanziabilità 

� 6 ore lingua inglese 
� 2 ore competenze digitali 
� 16 ore visite aziendali 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

 A partire da Novembre 2019 

CALENDARIO  Aula: in base alla disponibilità degli allievi e dei docenti/consulenti/orientatori; 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

Cedit c/o Confartigianato imprese Pisa 
� Centro Forum in Via Matteucci 36 -  Pisa Telefono 050 7213953 
� Via Carducci 65 - Ponsacco(PI)  Telefono 0587 961716    
� Via Roma 19 - Buti (PI)  Telefono 0587 962929 

NUMERO 

PARTECIPANTI 
14 posti disponibili 

 

REQUISITI DI 

ACCESSO DEI 

PARTECIPANTI 

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; nessun contratto di lavoro (essere inattivi, inoccupati, 
disoccupati); possesso di permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa e 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. 
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. 



                                      
 

 

CERTIFICAZIONE 

FINALE 

 
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 

MODALITÀ DI 

ISCRIZIONE 
Le domande devono essere redatte su apposito modulo reperibile c/o l’agenzia formativa Cedit   
Centro Forum in Via Matteucci 36 – Pisa (LUN – GIOV in orario 9-13 e 14-18) e sul sito www.cedit.org  

SCADENZA 

DELLE 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni saranno aperte dal 04/11/2019 fino a esaurimento delle risorse disponibili, previa verifica 
dei requisiti di accesso e comunque non oltre il 18/08/2020 

DOCUMENTI DA 

ALLEGARE ALLA 

DOMANDA DI 

ISCRIZIONE 

� Domanda di Partecipazione redatta su format regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia CEDIT 
      www.cedit.org  
� Copia documento d’identità  
� Scheda anagrafica rilasciata dal CPI 
� Curriculum vitae redatto in formato europeo 
� Per i cittadini non comunitari: Permesso di soggiorno in corso di validità 

INFORMAZIONI 

E CONTATTI 

 
CEDIT- C/O Confartigianato imprese Pisa _Centro Forum in Via Matteucci 36 – Pisa 
                                                                                         orari di apertura 8.30-13.00 dal lunedì al venerdì 
                                                                                           e 14.30-18.00 il martedì e il giovedì 
Referente per informazioni:                            
 ELISA SCHETTINI    Telefono 050 7213953    Mobile 3355387725   e-mail schettini@cedit.org                        

 

 


