
“AGRIBUSINESS-4-ALTA TOSCANA”
Azione 2 Corso: Percorso di accompagnamento all'avvio di imprese per under 30

Attivita di consulenza e accompagnamento all’avvio di impresa per under 30
approvato con D.D. 9150/2017

SERINDFORM SRL (cod. accr. Regionale MS0057) in ATS con CIA - Confederazione Italiana Agricoltura - Toscana Nord; Teseo SRL (cod. accr. Regionale LU0333);
Versilia Format (cod. accr. Regionale LU0283); I.I.S. “E. Barsanti” (cod accr. Regionale MS0608); FREE P.I.C.A.S.So (cod. accr. Regionale MS0990)

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientra nell'ambito di
Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani
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Il percorso si prefigge di formare personale competente di supporto alle imprese agricole  per coprire le competenze e le
capacità  indispensabili  per  una  corretta  conduzione aziendale  in  termini  di  sostenibilità  economica  ma compatibile  con il
contesto ambientale e socioeconomico di riferimento. La forte parcellizzazione delle aziende e le dimensioni medie della SAU
(Superficie  Agricola  Utilizzabile)  suggeriscono  la  opportunità  di  individuare  delle  forme  di  utilizzazione  di  manodopera
qualificata che possa riconoscersi in un modo strutturato ed organizzato  per l'erogazioni di servizi, secondo la logica della
multifunzionalità dell'azienda agricola. 
È prevista una durata complessiva di 140 ore, di cui 120 formative, e 20 ore di supporto individuale. La parte formativa sarà
costituita dalle seguenti Unità Formative: UF 1 Elaborare il business Plan (90 ore); UF 2 Lingua inglese per il settore (30 ore di
cui 10 ore di FAD con accesso al progetto TRIO). La parte di supporto individuale sarà organizzata nelle seguenti  attività:
Assistenza personalizzata per la stesura del business plan (8 ore); Accompagnamento all’accesso al credito e alla finanzialità
(4 ore); Sostegno della costituzione dell’impresa - libera professione (4 ore); Supporto allo start up (4 ore)

Il percorso formativo è rivolto a  12 partecipanti,  di cui almeno 3 donne ed un soggetto svantaggiato, che dovranno essere
disoccupati, inoccupati ed inattivi.  Il percorso è rivolto  a maggiorenni con età non superiore a 29 anni che abbiano
adempiuto al diritto/dovere o esserne stati prosciolti. In aggiunta si richiede il possesso di titolo diploma di scuola
superiore secondaria, ovvero un'esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore e nella tipologia di attività in cui
intende avviare l'impresa.
Per gli allievi di nazionalità straniera è richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello Alte A2. 

Prima della selezione: Per i  cittadini  stranieri  che non possiedano certificazione della lingua italiana è previsto un test di
idoneità linguistica di livello A2.
Nel caso in cui il numero di iscritti  superi il numero previsto (di almeno il 20%), si provvederà ad una selezione strutturata in 2
prove: prova psicoattitudinale e colloquio individuale.
Sono privilegiate le esperienze pregresse nelle attività produttive del settore agricolo o in settori affini.
L'eventuale  selezione  si  svolgerà  presso  l'Agenzia  formativa  Serindform  Srl  –  Via  Marina  Vecchia,  175,  Massa,  in  data
28/03/2019

non e previsto il riconoscimento di nessun credito formativo

Le domande di  iscrizione,  redatte su appositi  modelli,  corredate da:  curriculum vitae;  fotocopia del  documento di  identità;
fotocopia del  codice  fiscale;  fotocopia  titolo di  studio,  documentazione che attesti  una eventuale  situazione di  svantaggio
sociale/economico  (I.S.E.E  o  certificato  che  attesti  minoranza  fisica),  eventuale  certificazione  di  conoscenza  della  lingua
italiana, dovranno essere consegnate presso l’Agenzia Formativa Serindform srl in via Marina Vecchia, 175– 54100 Massa, tel
0585-810009 dalle  9:00  alle  13:00 e dalle  15:00 alle  18:00,  dal  Lunedì  al  Venerdì,  entro e non oltre le ore 18:00 del
25/03/2019 debitamente compilate, in regola con la vigente normativa sull’imposta di bollo. 
Per info: Serindform srl: email:info@serindform.it; www.serindform.it; https://www.facebook.com/serindform

Il corso prevede la frequenza obbligatoria. Le lezioni si svolgeranno a Massa, via Marina Vecchia, 175, presso  Serindform srl.
Potranno accedere all'esame gli allievi che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessive previsto.  

A seguito di superamento dell’esame finale verrà rilasciata la Dichiarazione degli apprendimenti.
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