La Cooperativa Sociale Studio Progetto Soc. Coop. Soc., in partenariato con
Fondazione Centro Produttività Veneto ente gestore del progetto, Soroptimist Club di
Vicenza e l’Associazione Donna chiama Donna onlus e Camera di Commercio di Vicenza,
promuove un percorso gratuito di formazione sull’autoimpiego e l’autoimprenditorialità
rivolto a donne disoccupate/inoccupate, finanziato dal Fondo Sociale Europeo dal titolo:

START UP - Mettersi in proprio: laboratorio di business
planning
(FRV 21423)
Il percorso, inserito nel progetto “POST COVID 19: ripartire dalle donne” f inanziato dalla
Regione Veneto e dal FSE (DGR 526 – Il Veneto delle donne. Strumenti per la valorizzazione
dei percorsi professionali e la partecipazione al mercato del lavoro), si propone di aumentare
l’occupazione femminile ed incrementare la permanenza delle donne nel mercato del lavoro,
anche

favorendo

la

diffusione

della

cultura

d’impresa,

dell'autoimpiego

e

dell’autoimprenditorialità.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il percorso coinvolgerà 6 donne disoccupate*, inoccupate e inattive residenti o
domiciliate nel territorio della Regione del Veneto motivate a mettersi in proprio.
*Ai sensi della Circolare Anpal n.1/2019 ”[…] si considerano in stato di disoccupazione
anche i lavoratori il
cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a
un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917” (per i lavoratori dipendenti il limite è pari a € 8.145 annui; per lavoratori
autonomi il limite esente da imposizione fiscale è, solitamente, quantificabile in € 4.800
annui.”

Data l’indicazione da parte della Regione Veneto in riferimento al DCPM 3 Novembre 2020 e
successivi, salvo ulteriori indicazioni, tutte le attività verranno svolte online in modalità FAD. Si
selezioneranno pertanto SOLO candidate dotate della strumentazione necessaria per
partecipare alle lezioni (pc dotato di webcam, connessione in grado di sostenere la
partecipazione a videoconferenze tramite zoom/google meet).
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OBIETTIVI
Obiettivo primario del percorso e

d
 elle altre azioni ad esso collegate è quello di fornire alle

donne aspiranti imprenditrici gli strumenti

pe
 r valutare in modo realistico la loro idea

d’impresa da un punto di vista del contesto, delle pr oprie attitudini e competenze e dei punti
di forza e debolezza dell’idea stessa.

“START UP - Mettersi in proprio: laboratorio di business planning” intende sostenere
le partecipanti al percorso nello studio di fattibilità dell’idea imprenditoriale attraverso la
stesura di un business plan. In particolare, permetterà di acquisire competenze utili per
effettuare un’attenta analisi del mercato e della concorrenza, di quantificare dal punto di
vista economico tutte le azioni che si intraprenderanno, di definire le risorse finanziarie
necessarie, in particolare gli strumenti di microcredito e di crowdfunding, di utilizzare gli
strumenti del marketing digitale e di virtualizzazione dei prodotti, di conoscere le
agevolazioni all’imprenditoria femminile regionali e nazionali, di acquisire competenze
trasversali utili alla gestione aziendale.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
ORIENTAMENTO ALL’IMPRENDITORIALITA’ (assistenza e consulenza individuale)

4 ore

LA COSTRUZIONE DEL BUSINESS PLAN (coaching di gruppo)

12 ore

LABORATORIO DI BUSINESS PLANNING (formazione in aula)

60 ore

MENTORING PER LA CREAZIONE D’IMPRESA (coaching individuale)

2 ore

SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolgerà in modalità da remoto (DCPM 3 Novembre 2020 e successivi) nei mesi di
Marzo - Aprile 2021 indicativamente dal lunedì al venerdì, con impegno orario part-time,
salvo diverse indicazioni .
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE
Le persone interessate, in possesso dei requisiti di ammissione, possono candidarsi facendo
pervenire entro giovedì 4 MARZO 2021 ore 12.00, pena l’esclusione, la seguente
documentazione:
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➢ Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1)
➢ Certificazione attestante lo stato di disoccupazione rilasciata dal Centro per l’impiego di
competenza territoriale (DID Dichiarazione di immediata disponibilità o altra certificazione )
➢ fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità
➢ fotocopia fronte/retro del codice fiscale
➢ (se cittadine extracomunitarie) permesso di soggiorno in corso di validità
con le seguenti modalità:
●

inviandola via e-mail a spl@studioprogetto.org indicando in oggetto: START UP Mettersi in proprio: laboratorio di business planning, o
 ppure

●

recapitandola all’indirizzo via M.te Ortigara 115/b, in busta chiusa da inserire
esclusivamente nella cassetta della posta del civico 115/b indicando sulla busta:
START UP - Mettersi in proprio: laboratorio di business planning

Un'apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile, verificherà i parametri di ammissibilità
(vedi requisiti di ammissione). Non è richiesto uno specifico titolo di studio.
La selezione delle partecipanti avverrà tramite colloqui individuali online calendarizzati su
appuntamento nei giorni: martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 MARZO 2021 . Verrà
comunicato alle candidate orario e link di collegamento per la piattaforma utilizzata.
INFORMAZIONI
Studio Progetto Soc. Coop. Soc., ufficio Servizi per il Lavoro
tel. 335 329565 Silvia Fugagnollo (Lun. - Ven. 9.00 - 13.00)
via Monte Ortigara 115/b, 36073 Cornedo Vicentino
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