Corso (gratuito) YES I START UP
Il corso per chi GIOVANISSIMO vuole FARE IMPRESA ma non sa da dove
cominciare.
Il Percorso formativo YES I START UP risponde a questa esigenza: se si ha un idea
di impresa ma non si conoscono le regole del mercato né la normativa che ruota
intorno al mondo dell’imprenditoria non c’è nessun problema. Con YES I STRART
UP si avrà un’assistenza gratuita per strutturare quella che è l’idea di impresa o di
attività professionale che si desidera realizzare. Il percorso infatti, mette a
disposizione dei professionisti che saranno di supporto nello sviluppare le attitudini
imprenditoriali dei partecipanti al corso, partecipanti che verranno contestualmente
formati e informati sulle nozioni generali di management d’impresa, sulla rete degli
attori istituzionali oltre che sugli strumenti utili per fare impresa. Si avrà una
puntuale assistenza nella stesura del BUSINESS PLAN, nella predisposizione
dell’ulteriore documentazione necessaria per la presentazione della domanda di
finanziamento (Da 5000 Euro sino al massimale previsto di 50.000 Euro) e nel
portare avanti l’attività una volta realizzata. Tutto questo aderendo ad un progetto
che ha già dimostrato nelle precedenti edizioni, di essere un vero volano per
l’autoimprenditorialità con ricadute economiche positive su diversi settori.
Come è strutturato
In tutto 80 ore divise in due STEP:
 FASE A: 60 ORE di FORMAZIONE DI BASE necessaria per strutturare
sviluppare le attitudini imprenditoriali e l’idea di impresa o di attività che si
vuole portare avanti (Anche online)
 FASE B: 20 ORE di ACCOMPAGNAMENTO PERSONALIZZATO ONE TO
ONE nella stesura del Business plan e nel predisporre la domanda di
finanziamento
I requisiti di partecipazione
Può iscriversi al percorso chiunque sia in possesso del seguente requisito:
 GIOVANI tra i 18 e i 29 anni iscritti a Garanzia Giovani che non lavorano o
studiano
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Risultato Finale
Una volta indirizzati, formati e supportati si avrà in mano un BUSINESS PLAN di
quella che era solo un’idea di impresa, con il quale è possibile presentare domanda
di finanziamenti pubblici avvantaggiati dall’aver partecipato al corso. Con YES I
START UP infatti, aumentano le possibilità di accesso al prestito e quindi le
probabilità di diventare futuri IMPRENDITORI O/E LAVORATORI AUTONOMI
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