
         
 
 

                         
 

L’agenzia formativa Omnia Scrl  (Codice accreditamento regionale n. PT0210), capofila di ATS con Confesercenti Prato e P.I.N. Soc. Cons. a R.L. – Servizi 
didattici e Scientifici per l’Università di Firenze in attuazione del Decreto Dirigenziale n. 17275 del 22/10/2018 Progetto READY TO START UP (PO) codice 
236985, informano che saranno attivati i seguenti: 
 

PERCORSI E SERVIZI INTEGRATI (ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E 
CONSULENZA) PER LA CREAZIONE DI IMPRESA E DI LAVORO 
AUTONOMO- READY TO START UP (PO)- 
 
N. 10 ALLIEVI (IL 50% DEI POSTI è DESTINATO ALLE DONNE) 

 
FINALITA', OBIETTIVI: Migliorare l’occupabilità di giovani inoccupati, inattivi e disoccupati sostenendo l’acquisizione di competenze tecniche mirate a favorire il 
lavoro autonomo e la creazione di impresa e di competenze trasversali della strategia Industria 4.0, relazionali e di lingua inglese. 
 
PERCORSI E SERVIZI: 
 

• SERVIZIO DI DESK OPERATIVO servizio svolto a sportello presso le sedi di Omnia Scrl e Confesercenti Prato 

• SEMINARI INFORMATIVI n. 6 seminari della durata di 2 ore svolti bimestralmente sulla tematica dell’idea di impresa e business plan. 

• FORMARSI PER CREARE IMPRESA  n. 50 ore di consulenza individualizzata sul business plan, industria 4 .0 e social marketing, lingua inglese e self 
management. 

• VISITE DIDATTICHE  n. 2 visite da 8 ore  presso aziende selezionate sulla base delle aspettative dei 10 utenti in formazione 

• WORKSHOP n. 2 workshop della durata di 2 ore sulle tematiche dell’imprenditoria giovanile e la tecnica di ricerca attiva del lavoro. 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO per accedere all’ attività formativa Formarsi per creare impresa  

• Disoccupati, inoccupati, inattivi  

• Giovani di età compresa tra i 18 ed i  29 anni 

• Residenti in Italia 

• Non avere in essere un contratto di lavoro 

• Non frequentare un regolare corso di studi o di formazione 

• 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: APRILE  - DICEMBRE 2019    
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: presso le sedi dell’agenzia  Omnia scrl –Confcommercio Via Valentini 7 Prato e Confesercenti Prato Via Pomeria 71/b Prato 
 
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 Via Valentini, 7 Prato e Cescot Prato Srl Via 
Pomeria 71/B Prato.  I modelli per l’iscrizione si possono trovare sui siti www.confcommercio.ptpo.it e www.confesercenti.prato.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-Confcommercio Via Valentini,7 Prato Orario: dal lunedì al venerdì 9.00-12.00 14.30-17.00 telefono 0574 560701 e-mail 

formazione@confcommercio.ptpo.it e presso Cescot Prato Srl Via Pomeria 71/B Prato dal lunedì al giovedì 8.30-12.30 14.00-17.30, venerdì 8.30-12.30 

telefono 0574 40291 e-mail formazione@confesercenti.prato.it. 

 

TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande di iscrizione sono aperte dal 22/03/2019 fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 
CERTIFICAZIONE FINALE:Attestato di frequenza rilasciato a seguito della partecipazione al 70% del monte ore delle attività formative. 
 

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 
                   
 
 

              


