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Il progetto "GIOVANI START-UP: nuove idee per nuove imprese" coinvolgerà 9 Giovani NEET che 

seguiranno un percorso formativo e consulenziale finalizzato ad acquisire le competenze e gli 

strumenti necessari per avviare una nuova attività e passare così da una generica idea imprenditoriale 

alla fattibilità concreta del progetto imprenditoriale. 

 

Il progetto prevede una formazione online o in presenza a Vicenza (sulla base delle normative COVID) 

della durata di 120 ore finalizzata all’autoimprenditorialità e all’apertura di partita IVA.  

Nello specifico il progetto sarà articolato nel seguente modo: 

-  4 ore di orientamento individuale per la messa a punto del progetto personale; 

- 120 ore di formazione specialistica finalizzata all'autoimpiego per far emergere le nuove idee 

imprenditoriali e fornire gli strumenti per una prima verifica della fattibilità delle start up; 

- 16 ore di consulenza individuale finalizzata alla predisposizione del Business Plan relativo alla propria 

idea imprenditoriale; 

- 16 ore di consulenza individuale finalizzata alla predisposizione delle domande di richiesta di 

strumenti agevolativi (bando SELFIEmployment); 

- una attività di project work di gruppo di 20 ore finalizzata alla realizzazione di un pitch aziendale. 

 

DESTINATARI 

Il corso gratuito è rivolto a 9 giovani NEET: 

- di età compresa tra i 18 e i 29 anni 

- disoccupati, non inseriti in percorsi di studio, formazione o tirocinio 

- che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani 

- che hanno stipulato un Patto di Servizio in Veneto 

 

 

 

DESCRIZIONE 

Poster promuove il corso di formazione gratuito finanziato dal Fondo Sociale Europeo: 
 

GIOVANI START-UP: NUOVE IDEE PER NUOVE IMPRESE 
Cod. 223-0003-1879-2020 

 
Progetto approvato con DDR n. 215 del 25/03/2021 dalla Regione Veneto nel quadro del Programma Garanzia Giovani ed è cofinanziato dal FSE 

secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione nell’ambito della DGR. 1879 del 29/12/2020 – “Il Veneto giovane: Start up!” 
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Il progetto prevede la realizzazione di tutti e quattro i seguenti interventi: 

- Misura 1C - Orientamento specialistico della durata di 4 ore. 

- Misura 2A - Formazione specialistica della durata di 120 ore. 

- Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: 52 ore complessive attraverso 3 interventi 

consulenziali finalizzati all'avvio di impresa. 

 

Il progetto formativo è volto a favorire l'inserimento lavorativo dei giovani attraverso l'autoimpiego e 

l'autoimprenditorialità, intende rafforzare le loro competenze tecniche e trasversali attraverso 

molteplici interventi che, in sinergia, andranno a supportarli ed attivarli, allineandoli con i bisogni e i 

requisiti richiesti dal mercato del lavoro.  

La formazione prevista per gli aspiranti imprenditori affronterà i seguenti argomenti: 

- Avvio di una Partita IVA / Start-up 

- Definizione della forma giuridica sulla base del tipo di attività 

- Opportunità di finanziamento per la nuova attività 

- Business Plan 

- Marketing e comunicazione della propria impresa 

- Problem solving e competenze trasversali 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alle selezioni è necessario inviare la seguente documentazione: 

1 - modulo adesione e domanda di ammissione (da richiedere a ISTITUTO POSTER) 

2 - patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth 

Corner; 

3 - autocertificazione attestante il titolo di studio; 

4 - fotocopia fronte retro della carta di identità e copia del codice fiscale; 

5 - Curriculum Vitae. 

Le iscrizioni dovranno pervenire a POSTER entro le ore 24:00 del 03/05/2021 via e-mail a 

lavoro@istitutoposter.it 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Le selezioni si terranno il 5 Maggio 2021 alle ore 10.00  presso la sede di POSTER Formazione, viale 

Crispi 142 - 36100 Vicenza, o online (sulla base delle normative COVID). 

L’ammissione al progetto nel rispetto della DGR 1879 del 29/12/2020, avverrà in base ad una 

graduatoria risultante dalla prova di selezione, stilata da un’apposita commissione e pubblicata sul 

sito dell’ente. 

L’attività è finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Programma Garanzia Giovani e non comporta 

quote di iscrizione da parte dei partecipanti. La frequenza alle attività è gratuita ed è da intendersi 

obbligatoria. 

 

Per informazioni: 0444.1870835  -   e-mail: formazione@istitutoposter.it 


