
 

 

 
 

 

Il progetto strategico Meccatronix, approvato con decreto dirigenziale 7981 del 29/07/2016  e con graduatoria approvata con 
decreto n. 8151 del 31/05/2017 è finalizzato alla creazione di figure professionali nell'ambito della filiera meccanica 

  

  

OOBBIIEETTTTIIVVII  DDEELL  CCOORRSSOO::  
Il percorso formativo GRATUITO si pone l’obiettivo di facilitare l’acquisizione di nozioni necessarie per l’avvio di un progetto d’impresa o lavoro 

autonomo, attraverso la formazione d’aula, la consulenza e l’ affiancamento.  
  

CCOONNTTEENNUUTTII  DDEELL  CCOORRSSOO::  

Titolo attività 
Edizione 1 Edizione 2 

N. ore N. destinatari N. ore N. destinatari 

Orientamento alla professione filiera 
MECCANICA ED ENERGIA e cantieri di 

impresa 
24 ore 8 24 ore 8 

Assistenza personalizzata per la stesura del 
Business Plan 

4 ore di gruppo  + 2 ore 
individuali  

8 
4 ore di gruppo  + 2 ore 

individuali  
8 

Accompagnamento all’accesso al credito e 
alla finanziabilità 

2 ore di gruppo + 2 ore 
individuali 

8 
2 ore di gruppo + 2 ore 

individuali 
8 

Servizi a sostegno della costituzione 
dell’impresa/libera professione 

4 ore di gruppo  + 2 ore 
individuali 

8 
4 ore di gruppo  + 2 ore 

individuali 
8 

Supporto allo start up 
2 ore di gruppo + 2 ore 

individuali 
8 

2 ore di gruppo + 2 ore 
individuali 

8 

Formazione per il Business Plan 40 ore 8 40 ore 8 

TOTALE ORE 84 ore 84 ore 
 

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO: 
- Essere INATTIVI – INOCCUPATI – DISOCCUPATI con un’età 

superiore ai 30 anni  (aver compiuto il 30° anno) di cui 4 donne con 
riserva di posto 

- Essere RESIDENTI o DOMICILIATI in un comune della Regione 
Toscana. Se cittadini non comunitari, essere in possesso di 
regolare permesso di soggiorno. 
 

 TERMINE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  
Entro il 15 febbraio 2019 dovranno essere consegnate le domande di 
iscrizione redatte nell’apposito modulo e corredate da curriculum vitae  
c/o CENTRO DI GEOTECNOLOGIE, via Vetri Vecchi 34 San Giovanni 
Valdarno (AR). 

 

FREQUENZA, SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Il corso si svolgerà tra Febbraio e Aprile 2019 con un impegno 
settimanale stimato di 20 ore. Le lezioni si svolgeranno presso la sede 
del CENTRO DI GEOTECNOLOGIE, via Vetri Vecchi 34 San Giovanni 
Valdarno (AR).  
 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI ISCRITTI: 
Nel caso in cui le domande ammissibili fossero in numero superiore a 
quelle previste il 21 Febbraio 2019 alle ore 9.30 presso il CENTRO DI 
GEOTECNOLOGIE, Via Vetri Vecchi 34 San Giovanni Valdarno 
(AR).verrà effettuata una selezione che consisterà in: test inglese di base 
(30%), colloquio motivazionale (70%). La graduatoria finale di idoneità 
tiene conto della riserva di posti prevista per la parità di genere. (4 donne 
con riserva di posto). 

  

EEVENTUALE MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO CREDITI 
INGRESSO  

Il partecipante può richiedere il riconoscimento dei crediti in ingresso al 
percorso, nel caso in cui sia in possesso di competenze più articolate o 
aggiuntive rispetto alla soglia minima identificata, presentando apposite 
richiesta formale scritta al soggetto attuatore 

 
CERTIFICAZIONE FINALE: 

Sarà effettuato un test finale a risposta multipla con 10 domande e verrà 
rilasciato un attestato di frequenza 

 
INFORMAZIONI 

CENTRO DI GEOTECNOLOGIE, Via Vetri Vecchi 34 San Giovanni 
Valdarno (AR) – Tel 055.91.19.409 – E-mail: amministrazionecgt@unisi.it 

 

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 


