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Nuove opportunità formative per i giovani 
che vogliono avviare un’attività 

imprenditoriale o un lavoro autonomo nella 
filiera portuale-logistica toscana 

 

 

 

 

 

   DALL’IDEA ALL’IMPRESA 

LIST - Logistica Innovazione Specializzazione Toscana 
 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 
 

 

 

 



 

                                           

 

2 

IL PERCORSO INTEGRATO - DALL’IDEA ALL’IMPRESA  

Il corso, GRATUITO, è finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 – 2020, nell’ambito 

dell’Azione 2 - Percorsi e Servizi Integrati per la creazione di impresa e lavoro autonomo e rientra 

nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei 

giovani 

Per i partecipanti non ci sono pertanto costi da sostenere, se non l’impegno serio, sistematico e la 

determinazione di sviluppare un progetto d’impresa e un buon business plan nella filiera portuale-

logistica che consenta al neoimprenditore di formarsi e, con il supporto di esperti, di approfondire 

tutti gli aspetti costitutivi e strategici per creare un’iniziativa di impresa o di lavoro autonomo con 

buone chance di successo in questo settore.  

Il corso ha come obiettivo quello di rendere meno complesso l’avvio e lo sviluppo di iniziative 

economiche, attraverso l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche, capacità ed abilità. 

 

 

FINALITÀ E SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Il percorso integrato di orientamento, formazione, tutoring e consulenza proposto mira ad 

agevolare processi di autoimpiego e autoimprenditorialità da parte dei giovani (fino a 29 

anni) nella filiera portuale-logistica: 

� servizi logistici in senso stretto (movimentazione merci) 

� servizi di magazzinaggio 

� servizi amministrativi, gestionali e doganali in ambito logistico  

� servizi tecnico/nautici in ambito portuale 

� servizi informatici e tecnologici in ambito portuale/logistico 

� riparazione e manutenzione di mezzi di trasporto, 

� servizi di controllo di qualità e sostenibilità ambientale. 
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Il corso ha come obiettivo quello di rendere meno complesso l’avvio e lo sviluppo di iniziative 

economiche, attraverso l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche, capacità ed 

abilità. 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
 
Il percorso LIST – DALL’IDEA ALL’IMPRESA è rivolto a 10 giovani di età compresa tra i 18 e 29 

anni, di cui almeno il 40% donne. Per poter partecipare occorre essere: 

� disoccupati, inoccupati, inattivi,  

� I cittadini non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che 

consente di svolgere attività lavorativa. 

È inoltre indispensabile possedere i seguenti ulteriori requisiti: 

� Conoscenza lingua inglese: livello A2  

� Conoscenza informatica: livello base  

� Per tutti i cittadini stranieri con titolo di studio conseguito all’estero: conoscenza della lingua 

italiana livello B1.  

 
Per l’accertamento dei requisiti supplementari di cui sopra, i candidati dovranno presentarsi il 

giorno 31/10/2017 ore 10:00 presso CNA Servizi, Via M.L. King 15 – Livorno. La mancata 

presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

 
� Avere un’idea imprenditoriale nella filiera portuale-logistica e con ricaduta territoriale (unità 

operativa) nella Regione Toscana: da presentare nella documentazione d’iscrizione 

 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 
 

ULTERIORI REQUISITI 
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L’ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO  

Il percorso integrato di orientamento, formazione, tutoring e consulenza è articolato in 80 ore così 

articolate: 

� 32 ore di formazione  

� 26 ore di affiancamento per l’elaborazione del business plan 

� 22 ore di accompagnamento all’avvio dell’impresa. 

 

 

UNITA’ FORMATIVE ORE 

ATTIVITA’ FORMATIVA 

FORMAZIONE PER L’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 16 in gruppo 

Il sistema aziendale e le aree funzionali  4 
Comunicazione aziendale  4 
Il mercato 4 
Analisi economico-finanziario 4 
FORMAZIONE INGLESE COMMERCIALE 16 in gruppo 

TOTALE ATTIVITA’ FORMATIVA  32 in gruppo 

AFFIANCAMENTO ALLA ELABORAZIONE DEL BUSINESS PLAN 
Consulenza di gruppo 5 in gruppo 
Consulenza per piccoli gruppi in relazione a specifici aspetti di 
interesse comune 

4 in piccoli gruppi 

Supporto individualizzato per la stesura busines plan 17 individuali 
TOTALE  AFFIANCAMENTO BUSINESS PLAN 26  collettive/individuali 

MENTORING – ACCOMPAGNAMENTO ALLO START UP D’IMPRESA 
Accompagnamento all’accesso al credito e alla finanziabilità 3 in gruppo 4 individuali 
Servizi a sostegno della costituzione d’impresa 4 in gruppo 4 individuali 
Supporto allo start up 7 individuali 
TOTALE ACCOMPAGNAMENTO ALLO START UP 22 (7 in gruppo; 15 individuali) 

TOTALE PERCORSO 80 ORE ALLIEVO 
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DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

� Durata: 6 mesi  

� Periodo di svolgimento: inizio Novembre 2017 – termine Aprile 2018  

� Articolazione giornaliera (indicativa):  

- Formazione in aula: da LUN - VEN (circa 20 ore settimanali). 

- Attività non formativa: LUN - VEN con incontri di durata variabile, da concordare con 
l’allievo. 

 
DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE 

� Domanda di iscrizione (scaricabile dai siti: www.polotecnologico.it; www.cnaservizi.org) 

� Copia del documento d’identità in corso di validità 

� Curriculum vitae redatto in formato europeo  

� Scheda anagrafica attestante l'iscrizione al CPI  

� Permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari) 

� Idea d’impresa nella filiera portuale-logistica (scaricabile dai siti: 
www.polotecnologico.it; www.cnaservizi.org) 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di iscrizione potranno essere presentate dall’29/09/2017 alle ore 13.00 del 
30/10/2017: 
� a mano da LUN - VEN 9:00 – 13:00; 15:00 – 18:00,  presso gli uffici indicati (v. paragrafo 

INFORMAZIONI) 
oppure 
� posta elettronica: e_mail polonavacchio@pec.it   
oppure 
� raccomandata A/R, Polo Navacchio SpA, Via M. Giuntini 13 – 56023 Navacchio di Cascina 

(PI). Non fa fede il timbro postale. 

 
SELEZIONE  
Qualora le domande ammissibili di iscrizione risultassero superiori ai posti disponibili, verrà 
realizzata una selezione, attraverso un colloquio individuale, in data 31/10/2017 ore 15:00,  presso  
CNA Servizi, via M.L. King 15 – Livorno.  
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità. La mancata 
presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.  
Al termine delle attività di valutazione, la Commissione di selezione predisporrà una graduatoria 
secondo i seguenti criteri di priorità: 1.Riserva  di posti candidati donne (40% dei posti); 2.Maggior 
punteggio ottenuto nella prova di selezione. A parità di punteggio sarà data la precedenza al 
maggior punteggio conseguito nella valutazione del progetto “idea d’impresa”. 
La graduatoria sarà esposta il 03 novembre 2017 presso la sede di Provincia di Livorno Sviluppo 
srl e pubblicata sul sito www.polotecnologico.it. 
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FREQUENZA ED ATTESTAZIONE FINALE 
Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza se risultano essere state  

svolte almeno il 70% delle ore totali ed aver redatto il business plan. 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni rivolgersi a: 

� Polo Navacchio Spa, Via M. Giuntini 13 – Navacchio di Cascina (PI), rif. Piera Iorio 
- tel. 050-754144;  

� CNA Servizi, Via M.L. King 15 – Livorno, rif. Angela Bertolotto tel 0586-267553 - 
Elisabetta Pratesi tel. 0586-267127.  

 
Sono previsti incontri informativi presso i Centri per l’Impiego territoriali. 


