Hai una mezza idea di impresa che ti gira per la testa?
Sei interessato alla formazione in ambito di creazione d’impresa?
Partecipa a Tira fuori la tua idea di impresa!
Mestieri Lombardia, Consorzio COESI Servizi e Ambito Territoriale della Bassa e Media
Valle Seriana (Progetto HUBI Ho Una Bella Idea) insieme per incentivare e supportare
i giovani bergamaschi a realizzare i loro obiettivi occupazionali: un corso formativo
GRATUITO di Accompagnamento alla creazione d'impresa,
d'impre
per promuovere
comportamenti e pensieri propositivi ed imprenditivi, che possano aiutare i guiovani a
costruire il loro futuro occupazionale, puntando sullo sviluppo del territorio.
Destinato
estinato a residenti nell’area bergamasca, che siano disoccupati e che
ch non
frequentino una scuola né un corso di formazione.
Il corso avrà inizio il 24 Marzo 2016 e durerà fino al 16 Aprile 2016:
16 incontri che si terranno ad Albino (BG) in via Provinciale 24C.
ncati in un percorso formativo di sviluppo delle
I partecipanti saranno affiancati
competenze e di valorizzazione del talento per la creazione di auto impiego, affinché
siano essi stessi i protagonisti della loro emancipazione e dell’inserimento nel mercato
del lavoro.
Il percorso formativo offrirà:
- un team di professionisti del settore, preparato per fornire conoscenze e competenze
di Autoimprenditorialità e Creazione d'Impresa;
- moduli formativi specifici inerenti la creazione d’impresa;
d’impresa
- un ambiente accogliente, un'aula dii formazione e uno spazio attrezzati in cui
approfondire ed elaborare i propri progetti
Al termine del percorso d’aula i partecipanti
ti avranno la possibilità di:
- ricevere offerte di tirocinio extracurriculare di potenziamento delle competenze;
- l’opportunità di presentare la propria idea di impresa ai partner coinvolti, attraverso
un evento finale che si terrà Sabato 16 Aprile 2016;
- la possibilità di incubare la loro idea di impresa all’interno di aziende/cooperative
interessate
La partecipazione è totalmente gratuita per coloro i quali hanno i criteri per accedere
ai dispositivi regionali di Garanzia Giovani e Dote Unica Lavoro.
Ai cittadini/e stranieri/e è richiesta un’adeguata conoscenza e comprensione della
lingua italiana.
Le iscrizioni all’iniziativa,
iniziativa, dovranno essere presentate entro il 20 Marzo 2016,
utilizzando il form collegato al Link https://goo.gl/2xP4gI
Per maggiori informazioni, rivolgersi a:
Mestieri Lombardia – Sportello di Albino (BG)
albino@consorziomestieri.it
www.consorziomestieri.it – http://goo.gl/3qpcBY
Tel. 035/761060
FB/LINKEDIN: Mestieri Lombardia - Sede di Albino
FB Tira fuori la tua idea di impresa!
Instagram:mestieri.lombardia

Con la partecipazione di:
Consorzio Il Sol.co del serio| Consorzio COESI Servizi| FabriQ | Fidalo.Eu | BCC Oglio e Serio Per Micro | |
Ambiti territoriali di Albino e Clusone
Clusone| Scorpion Bay

