La Regione Toscana e l’Agenzia formativa ARMUNIA FESTIVAL COSTA DEGLI ETRUSCHI (cod. accreditamento LI1027), capofila di ATS con FONDAZIONE
SISTEMA TOSCANA MEDIATECA, ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P. MASCAGNI", CNA SERVIZI (cod. accreditamento LI0074), POLO NAVACCHIO SpA
(cod. accreditamento PI0278), LA JETÈE SRL, TEATRO DI PIAZZA O D'OCCASIONE, in attuazione del Decreto Dirigenziale di finanziamento n.15086 del
29/09/2017 ORGANIZZANO L’AZIONE 2 DEL CORSO (CP 189161)

FINALITÀ E SBOCCHI
OCCUPAZIONALI

REQUISITI MINIMI
DI ACCESSO

Il percorso di orientamento, formazione, tutoring e consulenza proposto intende sviluppare conoscenze e
competenze gestionali, al fine di sperimentare su una propria idea le opportunità offerte dalla filiera CULTURA:
 Spettacolo
 Tecniche audio visive e artigianali
 Comunicazione multimediale e promozione eventi
 Social media e web marketing
 Altre attività collegate alla cultura.
Il corso ha pertanto come obiettivo quello di far acquisire e sviluppare capacità ed abilità utili per creare un futuro
occupazionale nei beni culturali, attraverso forme di autoimpiego ed autoimprenditorialità.
10 PARTECIPANTI, aventi le seguenti caratteristiche:
 Essere residenti in Italia
 Maggiorenni (fino a 29 anni)
 Disoccupati, inoccupati, inattivi
3 posti sono riservati a candidate donne.
I cittadini non comunitari dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente di svolgere
attività lavorativa.


REQUISITI
SUPPLEMENTARI

Per tutti i cittadini stranieri con titolo di studio conseguito all’estero: conoscenza della lingua italiana livello B1.
Per l’accertamento del requisito supplementare di cui sopra, i candidati dovranno presentarsi il giorno 19/12/2018,
ore 15:00 c/o Polo Navacchio SpA (Navacchio di Cascina, Via Giuntini 13 - Uffici di Direzione, 1° piano). La
mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.


DURATA E
CONTENUTI DIDATTICI
PERIODO E SEDE DI
SVOLGIMENTO
SCADENZA DELLE
ISCRIZIONI

DOCUMENTI PER
L’ISCRIZIONE

INFORMAZIONI E
MODALITA’ DI
ISCRIZIONE

Essere in possesso del diploma secondario superiore, oppure aver svolto 3 anni di attività lavorativa nel settore
specifico.

Avere un’idea imprenditoriale relativa alla filiera Cultura, da presentare nella documentazione d’iscrizione.

80 ORE cosi suddivise:



40 ore: formazione di gruppo su business plan ed english for business
40 ore: supporto individuale per l’elaborazione del business plan e su tematiche specifiche per la fase di start up.

 Periodo: Gennaio - Giugno 2019
 Sede: Polo Tecnologico di Navacchio, Via Giuntini 13 – Navacchio di Cascina (PI)
18/12/2018 (ore 13.00)








Domanda d'iscrizione (scaricabile dai siti: www.polotecnologico.it; www.cnaservizi.org)
Copia del documento d’identità in corso di validità
CV in formato europeo,
Scheda anagrafica attestante l'iscrizione al CPI
Permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari)
Copia del diploma di scuola secondaria superiore
Idea d’impresa nella filiera cultura, scaricabile dai siti: www.polotecnologico.it, www.cnaservizi.org

Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal 13/11/2018 al 18/12/2018 (ore 13.00), secondo una delle
seguenti modalità:
 a mano: da LUN - VEN 9:00 –13:00; 15:00 –18:00, presso gli uffici sottoindicati;
 posta elettronica: polonavacchio@pec.it (riceve anche da indirizzi e_mail di tipo ordinario)
 raccomandata A/R: Polo Navacchio SpA, Via M. Giuntini 13 – 56023 Navacchio di Cascina (PI). Non fa fede il
timbro postale.
Per informazioni: Polo Navacchio Spa, rif. Piera Iorio - tel. 050 -754144

MODALITA’ DI
SELEZIONE

Qualora le domande ammissibili di iscrizione risultassero superiori ai posti disponibili, verrà realizzata una selezione,
attraverso un test, l’analisi del CV ed un colloquio individuale, in data 20/12/2018 ore 10:00, c/o Polo Navacchio
Spa (Navacchio di Cascina, Via M. Giuntini 13 - Uffici di Direzione, 1° piano).
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento d’identità. La mancata presentazione sarà ritenuta
come rinuncia al corso.
Al termine delle attività di valutazione, la Commissione di selezione predisporrà una graduatoria che sarà esposta
dal 21/12/2018, c/o la sede di Polo Navacchio Spa.

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.
II corso è 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.

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

