Percorso di formazione gratuito

DIVENTARE IMPRENDITORE
per migranti/rifugiati/extra Comunitari
Progetto
“NEW ENTREPRENEURS - New Skills for new Entrepreneurs – Attraction and Qualification of Refugees as Successors
Programma Erasmus+ - Key Action 2

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Vorresti metterti in proprio, aprire la tua partita IVA, realizzare la tua attività professionale ma non sai come fare? Per
partire con il piede giusto è importante sapere che cosa fare per aprire la propria attività, e sapere che cosa fare dopo
perché continui. Capire se la propria idea ha un mercato, capire quanti soldi servono per realizzare la tua idea, sapere
a quali uffici pubblici e professionisti ti devi rivolgere per l’apertura e la gestione della tua azienda/attività.
Il Progetto Europeo “New Entrepreneurs” offre la possibilità di partecipare ad un corso gratuito sugli elementi di base
per diventare imprenditori, rivolto a candidati migranti, rifugiati o extra Comunitari.
Descrizione del percorso formativo
Il Progetto prevede la realizzazione di un intervento formativo volto alla formazione e alla promozione
dell’imprenditorialità di candidati migranti/rifugiati/extra Comunitari che già presentano esperienze pregresse come
imprenditori nel loro Paese di origine e che vogliono proseguire la loro esperienza in Italia, o che posseggono un’idea di
impresa e vogliono acquisire le competenze e conoscenze essenziali per realizzare il proprio progetto imprenditoriale.
In particolare si andrà ad analizzare e definire il Business Model della singola idea imprenditoriale, identificando gli
elementi propri e la loro coerenza e sostenibilità. Questo intervento sarà gestito da professionisti esperti che
utilizzeranno il modello del Business Model Canvass, per individuare gli elementi costitutivi della propria proposta di
business:
-I clienti (CHI), la relazione e i canali di distribuzione
-La proposta di valore (COSA)
-Le risorse, attività e partner -chiave necessari perché l'azienda funzioni (COME)
-La stima dell’impianto economico-finanziaria del progetto (QUANTO)
DURATA PERCORSO E PROGRAMMAZIONE
16 ore di formazione in aula.
Periodo di realizzazione: da Febbraio 2019 Il percorso di formazione verrà svolto presso la sede di t2i, Piazza delle
Istituzioni, Treviso.
Sulla base delle esigenze espresse dai partecipanti potranno essere realizzati ulteriori attività di approfondimento.
DESTINATARI
12 candidati migranti o rifugiati o extra Comunitari, residenti o domiciliati sul territorio regionale, in possesso di
regolare permesso di soggiorno.
REQUISITI DI AMMISSIONE
L’intervento formativo è destinato a soggetti migranti/rifugiati/extra Comunitari in possesso di regolare permesso di
soggiorno.
E’ richiesta buona conoscenza della lingua italiana (livello minimo B1).
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le persone interessate in possesso dei requisiti di ammissione devono entro il 21 gennaio 2019:
1. iscriversi on line su www.t2i.it
2. e inviare i documenti richiesti via mail a formazione@t2i.it indicando nell'oggetto “Candidatura progetto New
enterprenuers”:

-

curriculum vitae aggiornato (in qualsiasi formato),
Copia fronte retro della carta di identità in corso di validità
Copia fronte/retro del codice fiscale
Permesso di soggiorno in corso di validità

SELEZIONE
L’ammissione al percorso di formazione avverrà in conformità ad una graduatoria risultante da prove di selezione
effettuate da una commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile.
La data di selezione verrà comunicata direttamente ai candidati che abbiamo fatto domanda nei termini indicati e in
possesso dei requisiti di ammissione. Per la selezione è previsto un colloquio motivazionale, la valutazione del titolo di
studio in possesso e delle esperienze imprenditoriali e/o professionali, coerentemente con il percorso di formazione
proposto.
t2i si riserva di non attivare le attività qualora sopraggiungano cause di forze maggiore che non consentano la corretta
realizzazione del progetto.
CONTATTI

T2i Trasferimento Tecnologico e Innovazione sede di Treviso
P.zza delle Istituzioni 34/a ed. M Treviso
tel. 0422-1742100 - www.t2i.it
formazione@t2i.it

