Siamo a tua disposizione per:
- effettuare la pre-analisi di fattibilità
dell’idea di impresa
- definire il Piano di Accompagnamento
Individuale
- inoltrare alla Regione Emilia Romagna la
richiesta di attribuzione del voucher.
Prendi appuntamento, ci trovi tutti i giorni,
con i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00;
lunedì, mercoledì, giovedì: anche al
pomeriggio dalle 14,00 alle 17,30

Puoi rivolgerti anche alla sede Confesercenti di:

Confesercenti Castel San Giovanni – Via Mazzini 1

ASSOCIAZIONE CONFESERCENTI
DI PIACENZA
Via Maestri del Lavoro,7

Referenti: FABRIZIO SAMUELLI
TEL: 0523 607207 - 335 64522200
e-mail:

samuellifabrizio@confesercentipiacenza.it

Piano per l’accesso dei giovani al lavoro, la continuità
dei rapporti di lavoro, il sostegno e la promozione del
fare impresa di cui alla deliberazione di Giunta
Regionale n. 413/2012 per l’accesso ai “percorsi di
accorpamento al fare impresa” presenti nel catalogo
regionale dell’offerta formativa

Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna
numero 1355/2012
Percorsi per l’avvio d’impresa – avvio attività autonoma
Rivolto ai giovani tra i 18 e 34 anni
(18 anni compiuti; 33 anni e 364 giorni)
al momento della presentazione della richiesta

Qualunque giovane di qualsiasi nazionalità

Non è determinante l’essere o meno occupati

Determinante non avere in essere una attività imprenditoriale
(riferimento iscrizione al registro imprese)

Residente o domicilio nel territorio della Regione Emilia
Romagna

Può essere richiesto anche per eventuali subentri di attività già
esistenti

Durata dei percorsi:
da un minimo di 24 ore ad un massimo di 82 ore

Scelta del percorso all’interno del catalogo regionale
dell’offerta a qualifica

Risorse disponibili:
1.000.000,00 di euro

Scadenza bando:
31 Ottobre 2013
(data presentazione richiesta)

Iter procedurale:
1) servizio di sensibilizzazione , orientamento
all’imprenditorialità, pre analisi di fattibilità
2) proposta progettuale individuale (compilazione modello
B)
3) Definizione tra le parti la durata ed i contenuti del
percorso
4) Percorsi: catalogo regionale dell’offerta a qualifica

5) Durata:
a) 24/38 ore: voucher di 2.000,00 €
b) 39/56 ore: voucher di 3.500,00 €
c) 57/82 ore: voucher di 5.000,00 €
6) Richiesta formale con allegata proposta progettuale
individuale
7) Inizio erogazione servizio/consulenza
8) Diritto erogazione voucher al raggiungimento del 70%
della frequenza prevista
9) Presenze documentato tramite autocertificazione
trasmessa informaticamente alla pubblica
amministrazione con cadenza mensile attraverso lo “stato
di avanzamento elettronico delle attività”
10)
Possibilità di interrompere prima il percorso: il
voucher viene comunque liquidato al raggiungimento del
70% di almeno uno step

NON VI E’ ALCUN OBBLIGO ALLA FINE DEL
PERCORSO DI APRIRE EFFETTIVAMENTE UNA
ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO
PER PROGETTARE CON SUCCESSO
LA TUA IMPRESA
SEMINARIO INFORMATIVO
Martedì 23 Ottobre 2012 - Ore 15:30
Confesercenti provinciale di Piacenza
Sala riunioni - Via Maestri del Lavoro, 7 - Piacenza

Scheda adesione
compilare ed inviare per email a: samuellifabrizio@confesercentipiacenza.it
o per fax al numero 0523 - 590086
Nome

Cognome

Data di nascita
Residenza
Indirizzo
Cap

Città

Telefono

Cellulare

E-mail
Domicilio (se diverso dalla residenza)
Indirizzo
Cap

Città

Data ______________________
Firma ______________________
Il sottoscritto _____________________________________, con la presente ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, dichiara di aver attentamente letto l’informativa resa da NUOVO CESCOT E.R. scarl, ed inoltre
che il suo libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso
 è prestato
 è negato
al trattamento dei dati finalizzati all’invio di materiale pubblicitario e allo svolgimento di attività promozionali nei limiti e nei modi individuati
nell’informativa che precede.

Firma ______________________

