Cedit -CentroDiffusione Imprenditoriali della Toscana- agenzia formativa accreditata da Regione
Toscana, in partenariato con Confartigianato Firenze e Cofires
organizza

Seminario informativo sull’ imprenditoria giovanile
all’interno del Progetto :
Artigiani Digitali
Finanziato da Regione Toscana con decreto n. 17275 del 22/10/2018, a valere sull’Avviso
Pubblico per il finanziamento di percorsi e servizi integrati (orientamento, formazione e
consulenza) per la creazione di impresa e lavoro autonomo. FSE 2014-2020 Asse AOCCUPAZIONE-Obiettivi Specifici A.1.1.2.A) e A.2.1.2.A) – cod. 236988.
Il progetto è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 20142020 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per
l'autonomia dei giovani.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Migliorare l’occupabilità dei giovani e degli adulti oltre i 30 anni,
inoccupati, inattivi o disoccupati, facendo acquisire loro, attraverso la partecipazione a percorsi
formativi mirati e specifici, le competenze necessarie per dare avvio al loro progetto di impresa o
lavoro autonomo nel settore dell’artigianato ada alto impatto innovativo e tecnologico.
Supportare la nascita di imprese e professionalità artigiane che utilizzino nuove tecnologie digitali
nell’ambito dell’Industria 4.0 e del settore ICT.
Diffondere e promuovere le competenze digitali ICT e le nuove tecnologie nei settori tradizionali
dell’artigianato, favorendo la rivoluzione industriale 4.0 anche tra le PMI toscane.
Per maggiori informazioni: https://cedit.org/progetti/
FINALITÀ DELL’AZIONE: Il seminario è finalizzato a promuovere la cultura di impresa giovanile
acquisire informazioni sulle opportunità finanziare che agevolano lo start up di impresa e il lavoro
autonomo giovanile; essere al corrente degli adempimenti amministrativi e dei costi per la
gestione e l’avvio dell’attività; promuovere il progetto Artigiani Digitali attraverso attività
informativa sugli obiettivi e le opportunità di progetto.
STRUTTURA DEL PERCORSO: 2 ore il giorno 24 Luglio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
SEDE DI SVOLGIMENTO: Cpi Isolotto Via delle Torri 23 Firenze
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: aver già compiuto 30 anni di età

ISCRIZIONI: le iscrizioni devono pervenire a Cedit, telefono 055-489597, e-mail artini@cedit.org cedit@cedit.org indicando: nome, cognome, indirizzo di residenza, telefono, e-mail, età, breve
presentazione dell’idea imprenditoriale
MODALITÀ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: i seminari sono aperti a tutte le persone interessate.
Le domande di ammissione ai percorsi formativi indivuali saranno accettate fino ad esaurimento
dei posti disponibili previa verifica dei requisiti minimi di accesso. Sono previsti massimo 14
partecipanti.
INFORMAZIONI: Cedit- Via Vasco De Gama 145/151 – Firenze
Tel: 055-489597 – 055-20117 e-mail: artini@cedit.org cedit@cedit.org
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le
comunicazioni inerenti le attività.

