
         
 
 

               
 

 
La Regione Toscana e l’agenzia formativa Omnia Scrl  (Codice accreditamento regionale n. PT0210), capofila di ATS con l’ Istituto Prof.le di stato per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera F.Martini (Codice accreditamento regionale PT0557),Cescot Pistoia Srl (Codice accreditamento regionale 
PT0405), Confcommercio Imprese per l’Italia Province di Pistoia e Prato, Confesercenti Provinciale Pistoia e Ag.AL.Tur Polo Tecnico Professionale in 
attuazione del Decreto Dirigenziale n. 15086 del 29/09/2017,Progetto ERMES Azioni integrate per lo sviluppo della competitività nel turismo locale Azione 3 
codice 173370 , informano che saranno attivati i seguenti servizi: 
 

PERCORSI E SERVIZI INTEGRATI (ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E CONSULENZA) PER LA 
CREAZIONE DI IMPRESA ED IL LAVORO AUTONOMO (ADULTI OVER 30 ANNI)  
 
N. 12 ALLIEVI (IL 50% DEI POSTI è DESTINATO ALLE DONNE) 

 
FINALITA', OBIETTIVI: Sostenere la creazione di impresa ed il lavoro autonomo fornendo dei servizi di orientamento, formazione e consulenza individualizzata 
finalizzati ad accompagnare gli utenti nella fase dello start up. 
 
PERCORSI E SERVIZI: 
 
-ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE a sportello svolta presso gli uffici di Omnia Scrl di Pistoia e Cescot Pistoia srl  
 
-SEMINARI SPECIALISTICI PER LA CREAZIONE DI IMPRESA – 24 ore (12 ore x 2 edizioni) 
 
-CONSULENZA INDIVIDUALIZZATA PER LA STESURA DEL BUSINESS PLAN E LO START UP -16 ore per 12 edizioni 
 
-COMPETENZE LINGUISTICHE PER LA FILIERA DEL TURISMO -32 ore (16 ore x 2 edizioni). 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO:  

• disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti ad uno dei centri per l’impiego della regione Toscana 

• adulti over 30 anni 

• se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa  
se stranieri ( comunitari  e extra comunitari ) possesso della certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana Livello A2. Per gli iscritti stranieri 
(comunitari ed extracomunitari) - privi di qualsiasi certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana di livello A2 – sarà effettuato un test preliminare di 
ammissibilità per accertare il livello di conoscenza della lingua italiana. Il 50% dei posti sarà riservato alle donne. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: NOVEMBRE 2018-NOVEMBRE 2019    
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: presso le sedi delle agenzie formative Omnia scrl Viale Adua, 126/4 Pistoia e Cescot Pistoia Srl Via Galvani, 17 Pistoia. 
 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:  
La domanda di iscrizione, redatta su apposito modello con allegato il Curriculum Vitae formato Europeo firmato, copia del documento di identità e 
permesso di soggiorno in corso di validità dovrà essere presentata presso le sedi delle agenzie Omnia Scrl Viale Adua, 126/4 Pistoia  e Cescot Pistoia Srl 
Via Galvani 17 Pistoia.  I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso le agenzie Formative e ai siti www.confcommercio.ptpo.it e 
www.confesercenti.pistoia.it 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
Le domande devono essere consegnate a mano accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità e dal Curriculum. In caso di invio tramite posta, il 
mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Non fa fede il timbro postale. 
 
INFORMAZIONI: c/o Omnia Scrl Viale Adua, 126/4 Pistoia Orario: dal lunedì al venerdì 9.00-12.00 14.30-17.00 telefono 0573 991584-29  e-mail 

formazione@confcommercio.ptpo.it e presso Cescot Pistoia Srl Via Galvani, 17 Pistoia dal lunedì al venerdì  9.00-13.00 telefono 0573 927727 e-mail 

cescotpistoia@confgesercenti.pistoia.it . 

 

TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: LUNEDì 30 SETTEMBRE 2019 

 
CERTIFICAZIONE FINALE:attestato di frequenza. 
 

LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA 

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 

                   
 
 

               


