
 
 
 
 

 

 
 

   

YES, I START UP  

 

Iniziativa a valere sul programma SELFIEMPLOYMENT 

SELFIEmployment finanzia con prestiti a tasso zero l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da 

giovani NEET. Il Fondo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione 

del Ministero del Lavoro. 

 

Sei un giovane tra i 18 e i 29 anni con il sogno di mettersi in proprio? 

Non studi non lavori e non segui corsi di formazione? Iscriviti al programma Garanzia Giovani e partecipa al 

percorso formativo che ti permetterà di costruire il tuo business plan da presentare a INVITALIA per ricevere un 

finanziamento da 5.000 a 50.000 euro a tasso 0 rimborso in 7 anni con rate mensili. 

CESCOT VENETO, ha in partenza un percorso formativo ON LINE di 80 ore completamente gratuito per 

giovani under 30 iscritti al programma Garanzia Giovani intenzionati ad avviare una propria attività 

imprenditoriale o di lavoro autonomo e a presentare la domanda di finanziamento SELFIEmployment. 

Il corso offrirà a tutti i partecipanti strumenti e conoscenze per sviluppare in modo definito l’idea imprenditoriale 

ed elaborare il Piano d’impresa – Business Plan, nell’ottica di accedere ai finanziamenti di SELFIEmployment. 

Il percorso permette anche di ottenere fino a 9 punti aggiuntivi sul punteggio complessivo, in fase di 

presentazione di domanda di finanziamento al Fondo SELFIEmployment. 

 

Data inizio percorso: 1 LUGLIO 2020 - CHIUSURA 15 LUGLIO 2020 

Termine ISCRIZIONI: 22 GIUGNO 2020 

 

 

Per informazioni: 

 Tel: 049/8174601 -  Mail: progettazione2@cescotveneto.it 
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IO SARO’ IMPRENDITORE 

FORMAZIONE PER L’ AVVIO DI IMPRESA ON-LINE 

 

CHI? 

✓ Giovani tra i 18 e 29 anni 

✓ NEET (Not in Education, Employment or Training), cioè senza un lavoro e non impegnati in percorsi di 

studio o di formazione professionale 

✓ Iscritti o iscrivibili al programma Garanzia Giovani, 

✓ Desiderio di sviluppare una propria idea imprenditoriale 

COME? 

o Percorso formativo per futuri imprenditori finalizzato a: 

o Sviluppare in modo definito l’idea imprenditoriale; 

o Elaborare il Piano d’impresa – Business Plan – ai fini della richiesta dei finanziamenti di 

SELFIEmployment. 

 

Il programma formativo si svolge in modalità on-line (FAD) 

 

Il percorso avrà una durata complessiva di 80 ore, 60 ore saranno di gruppo e 20 ore di accompagnamento in 

piccoli gruppi. 

Durante il percorso on line verranno affrontati questi argomenti: 

– Autoimprenditorialità e lavoro autonomo; 

– Il Piano d’impresa – Business plan – per la misura SELFIEmployment; 

– Il Business Model Canvas; 

– L’idea imprenditoriale; 

– Definizione del mercato di riferimento, l’analisi S.W.O.T.; 

– Strategie di vendita e di promozione; 

– Organizzazione e procedure di avvio; 

– Piano operativo ed economico-finanziario del progetto d’impresa. 

 

DOVE? 

Corso che sarà erogato attraverso modalità FAD su piattaforma messa a disposizione da Ente Nazionale per il 

Microcredito e validata da Anpal.  Il gruppo classe è di massimo 8 studenti, che dovranno essere iscritti al 

programma Garanzia Giovani con ‘Patto di Servizio Garanzia Giovani’ della Misura 7.1 “Attività di 

Accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start-up". Alla fine del percorso Verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione per i partecipanti che abbiano frequentato il percorso e consegnato copia del 

Business Plan. 


