
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Informano che nell’ambito del progetto: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RETe EQuA 
Risorse Energetiche dalla Terra 

Energie per la Qualità Ambientale 

 

Progetto approvato con D.D. n. 8151 del 31.05.2017 nell’ambito del POR obiettivo “investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione” FSE 2014-2020 Asse C – Istruzione e Formazione  

Azione PAD Asse: A Occupazione A.2.1.2.A – Obiettivo A.2.1 

La REGIONE TOSCANA e Co.Svi.G - Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche (GR0697) 
Capofila di ATS con CNA Servizi (GR0282), Assoservizi s.r.l. (GR0427), Scuola Italiana Turismo 
(LI0535), Provincia di Livorno Sviluppo (LI0291), Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Settentrionale (LI0121), Fondazione ITS Energia e Ambiente (SI1000), Geo Energy Service SpA, 
Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle 
Costruzioni, Ente Senese Scuola Edile (SI0014), Associazione CORAli (LI0327), Heimat Servizi 
Ambientali (GR0359), in attuazione del Decreto Dirigenziale n.8151 del 31/05/2017 

 
 

Sono aperte le iscrizioni ai  

“Percorsi e Servizi Integrati per la creazione di impresa e lavoro 

autonomo”  

IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO in quanto finanziato con il POR FSE TOSCANA 
2014 - 2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it) il progetto della Regione 

Toscana per l'autonomia dei giovani 

Corso 1 Business Grids – 30 ore (business plan, economia, organizzazione 

aziendale) 

Corso 2 Business Grids – 26 ore (inglese tecnico) 

Corso 3 Business Grids – 28 ore (strumenti di marketing) 

Corso 4 Business Grids – 20 ore (risorse finanziare e diritto di impresa) 
 

Periodo di svolgimento: Giugno - Luglio 2019 

POSTI DISPONIBILI: 6 (di cui almeno 20 % donne) 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Assoservizi Srl, Viale Monterosa, 196 – Grosseto 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 

Prima Scadenza: 28 Maggio 2019 in occasione dell’Open Day di presentazione 

(Ore 10.00 c/o Assoservizi Srl) 

 

 

 

 

 

FINALITÀ, OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Le attività rientrano nell’Azione 2 del progetto e sono finalizzate a definire “percorsi 
individualizzati” di rafforzamento delle soft skills e delle competenze tecnico-gestionali per 
rendere i futuri imprenditori o lavoratori autonomi in grado di attuare politiche di ridefinizione 
della missione e della strategia aziendale per affrontare adeguatamente le sfide legate ai nuovi 
mercati ed alla presente situazione economica. 

 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 

 Maggiorenni (fino a 29 anni); 
 Inattivi, inoccupati, disoccupati iscritti a uno dei Centro per l’Impiego ai sensi della normativa    

vigente; 
 Aver adempiuto al diritto dovere all’istruzione o formazione professionale o esserne prosciolti; 
 Per i cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che 

consenta attività lavorativa. 
 

http://www.giovanisi.it/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

            Il Legale Rappresentante 
 

 

REQUISITI DI INGRESSO SUPPLEMENTARI RITENUTI OPPORTUNI 

 Esperienza professionale o formativa coerente con la Macroarea Energia-Meccanica; 
 Obiettivo/Piano sviluppo lavoro autonomo coerente con il settore; 
 Per i cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, conoscenza lingua 

italiana livello A2 (escluso coloro che siano in possesso di permesso di soggiorno di lunga durata o 
di idonea certificazione linguistica, livello A2 o superiore). 

 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 

 Domanda di partecipazione su format regionale scaricabile dal sito di Co.Svi.G. (www.cosvig.it) 
e di Assoservizi (www.assoservizi.eu); 
 Copia documento d’identità in corso di validità - Scheda anagrafica rilasciata dal CPI; 
 Copia del titolo di studio o autocertificazione - Curriculum vitae redatto in formato europeo - 
Descrizione iniziativa individuale lavoro autonomo/impresa. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

- Tramite PEC all’indirizzo: formazione@pec.cosvig.it; 
- Tramite e-mail a formazione@cosvig.it e a formazione@assoservizi.eu accertandosi dell’effettiva 
ricezione; 
- Consegna a mano presso Assoservizi srl Viale Monterosa, 196 – Grosseto; 
- Raccomandata a/r indirizzata a Co.Svi.G. S.c.r.l. via Giosuè Carducci, 3 56044 Larderello (PI). 
Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la 
scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 

INFORMAZIONI 

C/o Co.Svi.G. S.c.r.l Tel. 0588 678956 e-mail formazione@cosvig.it e Assoservizi Srl Tel. 
0564.468811 e-mail formazione@assoservizi.eu. 

 
MODALITÀ DI ACCERTAMENTO REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 

L’accertamento dei requisiti sopra specificati sarà effettuato tramite colloquio in occasione 
dell’Open Day di presentazione del giorno 28/05/2019. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

In occasione dell’Open Day verranno presentati i percorsi formativi e verranno facilitate le scelte 
dei destinatari verso i propri obiettivi professionali anche tramite la somministrazione di un test di 
valutazione del profilo, allo scopo di selezionare 6 aspiranti imprenditori. 

 
CERTIFICAZIONE FINALE 

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza nel caso sia stato svolto almeno il 70% 
delle ore e sia stato redatto il business plan. 
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