
   

 
L’Agenzia formativa CONFINDUSTRIA TOSCANA SERVIZI scarl(cod. accr. FI0090) - Capofila dell’ATS MeKiT con POLO NAVACCHIO SpA (cod. accr. PI0278) e ISIS 

E. MATTEI (cod. accr. LI0617), CO.SE.FI (cod. accr. FI011), CO&SO Network (cod. accr. FI0207), Provincia Livorno Sviluppo (cod. accr. LI0291), Autorità Portuale di Livorno 

(cod. accr. LI 0121), , EIDOS (cod. accr. GR0348), TOSTI srl, ITIS G.Galilei (cod. accr. LI0662), ITIS-IPSIA L. da Vinci (cod. accr. FI0670), Industria Servizi srl (cod. accr. ), ITIS G. 

Marconi (cod. accr. PI0049), in attuazione del Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 7981 del 29/07/2016 e della graduatoria approvata con  decreto n. 

8151 del 31/05/2017, organizza il corso (cod 172841): 

   ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93      

 

 
 

 

N.B. i dati relativi all’organizzazione del corso potranno subire variazioni 

Il corso è interamente GRATUITO. Finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 – 2020, e rientra nell'ambito di GiovaniSì (www.giovanisi.it), 

 il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 

 

 

 

 
 

 

FINALITA’, CONTENUTI 

E SBOCCHI 

OCCUPAZIONALI 

Il percorso gratuito di orientamento, formazione e tutoring consulenziale intende sviluppare negli allievi conoscenze e 

competenze gestionali e valorizzare le opportunità offerte da Industria 4.0 e Smart Manufactoring, al fine di 

sperimentare su una propria idea imprenditoriale la cultura del fare, della condivisione e della digital fabrication. 

Il corso ha pertanto come obiettivo quello di far acquisire e potenziare capacità ed abilità utili per creare il proprio 

futuro in settori promettenti. 

 

 

 

REQUISITI  

DEI DESTINATARI   

12 Partecipanti aventi le seguenti caratteristiche: 

 Maggiorenni fino a 29 anni 

 disoccupati, inoccupati, inattivi  

 iscritti al Centro per l’Impiego  

 se cittadini non comunitari: possesso di regolare permesso di soggiorno. 

CONTENUTI  

DIDATTICI  

E DURATA 

116 ore così suddivise: 40 ore di aula: Industria 4.0 & Smart Manufacturing; 40  ore di aula: Il Business Plan; 16 ore: 

Supporto individuale per la redazione del Business Plan; 8 ore: Supporto di gruppo per aspetti burocratico-

amministrativi; 16 ore: Supporto di gruppo per aspetti legati alla fase di Start Up. 

SCADENZA DELLE 

ISCRIZIONI E 

 PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

Prima Scadenza: 8 marzo 2018 

Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di iscritti, la successiva scadenza sarà: 31 luglio 2018. 

Il periodo di svolgimento avrà una durata complessiva di 3 mesi dalla data di scadenza delle iscrizioni. 

 

 

 

 

MODALITA’  

DI SELEZIONE 

Qualora le domande ammissibili di iscrizione risultassero superiore al numero dei posti disponibili, verrà realizzata una 

selezione in data 10/03/2018 ore 15:00 presso gli uffici siti in Loc. Le Morelline – Via dell’Energia snc - Rosignano 

Marittimo (LI), attraverso un colloquio motivazionale, la valutazione del CV e della potenziale idea imprenditoriale.  

 

Sono considerati elementi di priorità: 

- la provenienza da altri percorsi formativi del progetto MeKiT o da soggetti in uscita da Istituti Tecnici 

- la conoscenza di base della lingua inglese e dell’informatica. 

- Avere un’idea progettuale, da presentare nella documentazione d’iscrizione 

- Per tutti i cittadini stranieri, il titolo di studio di scuola secondaria di 1° grado conseguito all’estero è ritenuto valido; 

la conoscenza della lingua italiana sarà accertata, attraverso un test, in una data che sarà comunicata 

successivamente. 

 

La mancata presentazione alla data indicata per la selezione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

Al termine della selezione, la Commissione predisporrà una graduatoria. 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

Rosignano Marittimo (LI) –  Loc. Le Morelline – Via dell’Energia 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI ED 

ISCRIZIONI 

Polo Navacchio Spa, Via Giuntini 13, Navacchio di Cascina (PI), LUN–VEN  tel. 050-754143 ore 09:30-13.30 14.30-18.30 

Rif. Piera Iorio 

Confindustria Toscana Servizi,   Loc. Le Morelline – Via dell’Energia snc - Rosignano Marittimo (LI)LUN–VEN tel. 0586 -

1755316 – 338-6080330 ore 9:00-13:00 14:00-18:00 Rif. Francesca Tonelli  

 

Le domande di iscrizione potranno essere presentate, per la prima scadenza, dal 07/02/2018 alle ore 13.00 del 

08/03/2018, con le seguenti modalità: 

 a mano: presso gli uffici sopra indicati 

 raccomandata A/R: Polo Navacchio SpA, Via M. Giuntini 13  – Navacchio di Cascina (PI). Non fa fede il timbro 

postale. 

 e_mail: polonavacchio@pec.it  (riceve anche da indirizzi e_mail di tipo ordinario) 

 

Documenti necessari per l'iscrizione: 

 Domanda d'iscrizione (scaricabile dai siti: www.polotecnologico.it; www.confindustriatoscanaservizi.it) 

 Copia del documento d’identità in corso di validità 

 Permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari) 

 Curriculum vitae redatto in formato europeo 

 Documentazione attestante l'iscrizione al CPI  

 Idea d’impresa (scaricabile dai siti: www.polotecnologico.it; www.confindustriatoscanaservizi.it) 

ATTESTAZIONE FINALE Al termine del percorso, sarà rilasciato un attestato di frequenza se sono state svolte almeno il 70% delle ore e sia 

stato redatto il Business Plan. 

http://www.giovanisi.it/
mailto:polonavacchio@pec.it

