
 

Iscrizioni dal 29 Marzo al 29 Aprile 
Progetto approvato dalla Regione Toscana con Decreto n. 5176 del 6/11/2015 con le risorse del Programma Garanzia Giovani  

e finanziato dalla Provincia di Prato con DD n. 3278 del 23/11/2015, gestito in convenzione con l’agenzia formativa Laboratorio Archimede S.r.l. (PO 0169)  
in partenariato con Pontedera & Tecnologia S.c.r.l. (PI0152) e Centro sperimentale del mobile e dell’arredamento S.r.l. (SI0045) 

Io Azienda 
Formazione e consulenza per l'autoimprenditorialità giovanile 

 

Numero utenti e requisiti d’ingresso 
Il progetto è rivolto a 6 persone che desiderano costituire 
una nuova impresa o un percorso di lavoro autonomo in 
possesso dei seguenti requisiti: 
• essere residenti in Italia; 
• avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni; 
• non avere in essere nessun contratto di lavoro; 
• non frequentare un regolare corso di studi (secondari 

superiori o universitari) o di formazione; 
• avere aderito a Garanzia Giovani e sottoscritto  

il Piano di attività. 
Il 50% dei posti sarà in via prioritaria riservato a donne. 

Finalità del progetto 
Il progetto ha come finalità quella di sostenere l'avvio di 
piccole iniziative imprenditoriali e percorsi di lavoro 
autonomo, tramite l’acquisizione di conoscenze teoriche 
ed operative utili per la creazione di una start-up 
imprenditoriale e per la stesura del relativo Business Plan. 

Modalità di realizzazione 
L’intero percorso si svilupperà da maggio a luglio e sarà 
caratterizzato dalla continua alternanza ed integrazione fra 
attività formativa (in aula e personalizzata in piccoli gruppi 
per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale), attività di 
mentoring (in gruppo e individuale) e di consulenza 
(individuale). 
Il progetto è strutturato in 80 ore, di cui: 
• 36 di gruppo (24 di aula e 12 di mentoring),  
• 16 di attività formativa personalizzata in piccoli gruppi 

per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale, 
• 28 ore di attività individuale (16 ore di consulenza e 12 

ore di mentoring) 

Sede di svolgimento 
Laboratorio Archimede S.r.l. cod. accreditamento PO0169 
Via Roncioni, 4-6 Prato Tel. 0574 607985 - 
info@archimedelab.it.

Contenuti del progetto (80 ore) 
1. Formazione per il Business Plan (24 ore d'aula) 
2. Formazione personalizzata in piccoli gruppi per lo sviluppo 

dell’idea imprenditoriale e del Business Plan (16 ore) 
3. Consulenza individuale per la stesura del Business Plan  

(16 ore) 
4. Formazione per l’accesso al credito (4 ore di mentoring in 

gruppo) 
5. Accompagnamento all’accesso al credito (4 ore di mentoring 

individuale) 
6. Formazione sui servizi a sostegno della costituzione di 

impresa (8 ore di mentoring in gruppo) 
7. Consulenza per usufruire dei servizi a sostegno della 

costituzione di impresa (4 ore di mentoring individuale) 
8. Consulenza per il supporto allo start-up (4 ore di mentoring 

individuale) 

Modalità di selezione 
Qualora le domande ammissibili superino il numero massimo 
previsto si procederà ad una selezione tramite: 

1. TEST SCRITTO di valutazione delle singole idee 
imprenditoriali in cui i singoli candidati potranno 
brevemente descrivere le loro idee di impresa; 

2. COLLOQUIO INDIVIDUALE centrato sulla motivazione ed 
attitudine personale alla creazione di impresa.  

Il colloquio sarà focalizzato, soprattutto sull’analisi del 
documento scritto, al fine di valutare insieme ai candidati le 
aspirazioni individuali rispetto al processo di start-up 
imprenditoriale. 

Certificazione in esito 
La partecipazione è gratuita. La frequenza è obbligatoria. I 
partecipanti che frequenteranno almeno il 70% del monte ore 
complessivo, otterranno l’attestato di frequenza. Sono previste 
verifiche intermedie e finali di ogni Unità Formativa. 

Iscrizioni 
Durante il periodo delle iscrizioni i candidati sono tenuti a consegnare la domanda di iscrizione della Regione Toscana, scaricabile online dall’indirizzo: 
http://www.labarchimede.it/ioazienda, debitamente compilata in tutte le sue parti, firmata in originale, allegando curriculum vitae, una copia aggiornata del Piano 
di Attività di Garanzia Giovani e copia di un documento d’identità in corso di validità, permesso di soggiorno (se stranieri extracomunitari). I cittadini stranieri 
dovranno dimostrare il possesso di idonea conoscenza della lingua italiana. Eventuali domande incomplete, non firmate, non corredate dei documenti richiesti o 
presentate oltre la data di scadenza iscrizioni prevista non saranno considerate ammissibili. 
La documentazione deve essere quindi consegnata entro il 29 aprile secondo le seguenti modalità: 
A mano o tramite posta presso: Laboratorio Archimede – Via Roncioni, 4-6 Prato, Tel. 0574 607985, e-mail info@archimedelab.it. La segreteria è aperta dal 
martedì al giovedì mattina 10:00-12:00 pomeriggio 16:30-19:30. 
Eventuali domande incomplete, non firmate, non corredate dei documenti richiesti o presentate oltre la data di scadenza iscrizioni prevista non saranno 
considerate ammissibili – non fa fede il timbro postale. 
 


