Attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo
in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
POR 2007/2013 OB. COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE
“IMPRENDIAMO? NUOVE IDEE PER NUOVE IMPRESE”
Direttiva per la realizzazione di azioni innovative a supporto dell’avvio
d’impresa

Organismo di Formazione
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“Start-up di una cooperativa
innovativa”
Sede svolgimento progetto TREVISO
PARTNER DEL PROGETTO
Capofila: Metalogos Ricerca Formazione Consulenza Società Cooperativa
Partner di rete: Cooperativa Sociale Solidarietà Onlus
DESTINATARI DEL PROGETTO
Destinatari prioritari delle attività sono:
 “Soggetti non occupati”: soggetti privi di lavoro che non intendono usufruire dei servizi erogati dai centri
per l’impiego;
 “Soggetti inoccupati”: i soggetti privi di lavoro che non hanno mai svolto attività lavorativa;
 “Soggetti disoccupati”: soggetti privi di lavoro, che siano immediatamente disponibili allo svolgimento ed
alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
 “soggetti occupati”.
I destinatari devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale ed avere assolto l’obbligo di istruzione e
formazione professionale ai sensi della normativa vigente.

PERCORSI PREVISTI
Attività di accompagnamento all’avvio d’impresa:
 Attività di accompagnamento nella “Definizione di dettaglio dell’idea imprenditoriale – consulenza di
direzione e Business Plan” rivolta a 2 destinatari occupati.
 Attività di accompagnamento nel ”Acquisizione conoscenze/ competenze attraverso Project work”
rivolta a 2 destinatari occupati e 1 destinatario disoccupato.
 Visite di studio per l’acquisizione di conoscenze/competenze rivolta a 3 destinatari occupati.
 Studi di fattibilità attraverso “Coaching di gruppo” rivolta a 2 destinatari occupati e 1 destinatario
disoccupato.
 “Azioni di Marketing territoriale e piani di Comunicazione” rivolta a 1 destinatario occupato.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 26/05/2014 al seguente indirizzo:
Metalogos Ricerca Formazione Consulenza s.c. tel 0437/942655 – mail: amministrazione@metalogos.it
La data di selezione verrà comunicata successivamente alla ricezione delle domande di partecipazione.

Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Progetto selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di
valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma.

