
 

 
 

 

                           

                        

  
 

BANDO di AMMISSIONE        
Programma Garanzia Giovani – Progetti di sostegno all’autoimpiego e autoimprenditorialità dei giovani  

La Provincia di Livorno, in collaborazione con Polo Navacchio S.p.A. - cod. accred. PI 0278, in attuazione del decreto regionale 
n. 5176 del 6/11/2015 e della determina provinciale n. 73 del 27/11/2015 organizza 
 

Il percorso formativo-consulenza-mentoring FOR.M.I.CO.LI^ 
FORmazione, Mentoring Individualizzato e COaching nella provincia di LIvorno 
L’intero percorso, GRATUITO, è articolato in 80 ore ed è destinato a 30 partecipanti  

Le iscrizioni sono prorogate al 15 ottobre 2016 
 

DESTINATARI 

Il percorso è rivolto a 30 partecipanti, di cui almeno 40% donne, 
che intendono avviare una microimpresa o un’iniziativa di lavoro 
autonomo (apertura di partita IVA) e sarà realizzato in 4 edizioni: 

 Ed. 1 - Livorno: 9 partecipanti 
 Ed. 2 - Cecina: 9 partecipanti 
 Ed. 3 - Piombino: 6 partecipanti 
 Ed. 4 - Portoferraio: 6 partecipanti 

 
 

REQUISITI DI ACCESSO 
 essere residenti in Italia 
 avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni 
 non avere in essere nessun contratto di lavoro 
 non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori 

o universitari) o di formazione 
 avere aderito a Garanzia Giovani, mediante il portale regionale 

http://webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani/index.html 
 

 

CONTENUTI  
Il percorso si articola in 80 ore, per ciascun partecipante, di cui 30 
ore collettive e 50 ore individualizzate: 
 24 ore di formazione collettiva sul business plan 
 32 ore di assistenza personalizzata per la stesura del 

business plan. 
 24 ore di mentoring: 6 ore collettive sulle tematiche relative 

all’accesso al credito – finanziabilità, 18 ore individuali di 
supporto alla costituzione ed avvio dell’impresa. 

 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Periodo: Novembre 2016 – Gennaio 2017 
 

INFORMAZIONI e MODULISTICA 
Per informazioni e per reperire la modulistica d’iscrizione è possibile: 

 collegarsi al sito www.polotecnologico.it | www.cnaservizi.org | 
www.polomagona.it | www.agricolturaevitaetruria.it | 
www.provincia.livorno.it  

 rivolgersi , dal lunedì al venerdì , ore 9:00-13:00 e 15:00-17:00 a: 
- Polo Tecnologico di Navacchio  tel 050-754144 

 rivolgersi , dal lunedì al venerdì , ore 9:00-13:00 a: 
- Polo Tecnologico di Navacchio c/o Incubatore di Rosignano:  

rif. Letizia Bianchi tel 0586-1755312 
- CNA Livorno: rif. Angela Bertolotto tel 0586-267553 e rif. Elisabetta 

Pratesi tel 0586-267127 
- CIA: rif. Stefano Poleschi – tel. 0586 - 899740 
- Polo Tecnologico Magona: rif. Letizia Martelli, tel 0586 - 632142 
- Agricoltura è Vita Etruria: rif. Susanna Grilli - tel 0586 – 680937 – int. 6 
- CNA Cecina: rif. Irene Costalli tel 0586-682800 
- CNA Piombino: rif. Chiara Tonazzini e Donatella Nardini tel 0565-222022 
- CNA Portoferraio: rif. Monica D’Amato tel 0565-917485 

 

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE 
1) iscrizione su apposito modulo  
2) fotocopia del documento d’identità 
3) copia del patto di attivazione del servizio Garanzia Giovani, sottoscritto 
presso il Centro per l’Impiego 
5) curriculum vitae (in formato europeo) 
6) scheda candidatura FOR.M.I.CO.LI^  
7) documentazione non obbligatoria: documentazione ritenuta utile alla 
valutazione dell’idea imprenditoriale che si intende sviluppare. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La documentazione richiesta potrà essere presentata secondo una delle 
seguenti modalità: 
 posta elettronica, inviando i documenti a polonavacchio@pec.it 
oppure 
 posta ordinaria, inviando i documenti a Polo Tecnologico di Navacchio, 

via Mario Giuntini 13 -  56023 Navacchio di Cascina (PI). 
oppure  
 a mano, dal lunedì al venerdì , ore 9:00-13:00, ad uno dei seguenti 

indirizzi:  
- Polo Tecnologico di Navacchio, c/o Incubatore di Rosignano-  

Loc. Le Morelline – Via dell’Energia 2 57016 Rosignano Solvay (Li) 
oppure via Mario Giuntini 13 -  Navacchio di Cascina (PI). 

- CNA, via M.L. King 15 - Livorno 
- Consorzio Polo Tecnologico Magona, V. Magona snc – Cecina (LI) 
- CNA, via L. Da Vinci 7 - Piombino (LI) 
- CNA, via Manganaro 64– Portoferraio (LI) 
- CIA, via Rossini 37 - Cecina (LI) 
- CIA, Piazza Manin 4 - Livorno 

        

La documentazione di iscrizione dovrà pervenire entro la data 
del 15 ottobre 2016. Non fa fede il timbro postale. 

 
AMMISSIONE  
Per essere ammessi al percorso, se le domande pervenute: 
- sono pari ai posti disponibili non è prevista una selezione e pertanto i 
richiedenti saranno tutti ammessi.  
- sono inferiori ai posti disponibili, sarà valutata l’opportunità di prorogare il 
bando di un ulteriore periodo.  
- sono superiori ai posti disponibili, è prevista una selezione (prova scritta, un 
colloquio, l’analisi del CV e della scheda candidatura FOR.M.I.CO.LI^). La 
selezione si terrà il 17 ottobre 2016 a partire dalle ore 10,00 c/o CNA Piombino.  
 

ATTESTAZIONE FINALE 
Al termine del percorso di 80 ore sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
Per il rilascio dell’attestato di frequenza, occorre aver frequentato almeno il 
70% delle ore totali e aver redatto il business plan. 
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