Avviso Selezione Corso: Specialista Start Up
Finanziato ANPAL - ENTE NAZIONALE MICROCREDITO
"PROGETTOYES I START UP — formazione per l'Avvio d'Impresa"
Misura 7.3. (PON 10G)
L'ANPAL e Ente Nazionale Microcredito finanziano percorsi specialistici per sviluppare competenze

necessarie e propedeutiche all'avvio di impresa e supporto allo start up.
I corsi finanziati, il cui accesso sarà limitato a 10 unità, sono totalmente gratuiti ed hanno la finalità di
supportare potenziali giovani imprenditori o giovani consulenti sia nel percorso di definizione di un'idea di
impresa che nella realizzazione del Business Plan, consentendo anche l'accesso al credito agevolato - Fondo
SELFIEmployment per piccoli prestiti (Misura 7.2 PON IOG) o a misure analoghe.
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VANTAGGI

COME PARTECIPARE

Il corso è totalmente
gratuito in quanto è
finanziato con le risorse
d el PO N I O G e dà d i ri t t o
ad una premialità pari a 9 punti
nell'attribuzione dei punteggi di
valutazione della domanda del
fondo SELFIEmployment.

E ‘sufficiente
compilare la scheda di
Adesione allegata alla
seguente informativa.

CHI PUO' PARTECIPARE

Giovani aspiranti professionisti
o imprenditori, praticanti che
abbiano terminato il tirocinio
professionale. Propedeutica alla
partecipazione è l'iscrizione al
Programma Garanzia Giovani
(per i requisiti di accesso collegati a www.apl-lavoro.it)
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ORARI E MATERIE
Ogni CORSO avrà la durata complessiva di 8o ore (suddivise in
10/15 giornate) e sarà tenuto da docenti esperti e professionisti
del settore che forniranno tutte le competenze necessarie allo
start up di impresa, formazione su competenze trasversali, acquisizione di soft skills, attività di coaching e counseling.

SEDI
Il corso, di prossima partenza, sarà
realizzato presso le SEDI di:
- Napoli - Centro Direzionale
Isola F11 3° Piano
Contatti; 08119361882
formalinecontract@gmail.com

Contatti: +39 081 562 8260 – mail - napoli@tempimodernilavoro.it

ANPAL si riserva di avviare Eventuali edizioni nei mesi successivi, compatibilmente alla disponibilità di fondi.

