
   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

F.A.R.E. 

Favorire l’Autoimprenditorialità Realizzare Eccellenze 
Dgr. 823 del 31/05/2016 - Cod.Prog. 2749-1-823-2016 – Approvato con Decreto 99 del 04/08/2016 

 

TRA IL DIRE E IL FARE: L’IMPRES@! 

 
 

Il progetto nasce con l’obiettivo di supportare lo spirito 

imprenditoriale di 15 destinatari “over 30” (disoccupati 

ed occupati) accompagnandoli alla creazione di nuova 

impresa in ambito ICT per offrire servizi qualificati alle 

imprese del territorio, favorendone l’esternalizzazione 

di servizi onerosi e quindi la riduzione dei costi di 

gestione. I risultati saranno quindi ambivalenti perché 

riguarderanno sia la nascita di nuove imprese in un 

settore economico ad alto potenziale (new media e ICT), 

impattando quindi sui livelli occupazionali di soggetti a 
rischio di espulsione dal mondo del lavoro, sia le 

imprese del territorio che potranno decidere di 

scommettere sul web, sperimentando anche l’e-

commerce, grazie alla esternalizzazione di queste 

funzioni alle nuove start up. I 15 destinatari, selezionati 

attraverso azioni di pubblicizzazione (seminari e 

sportello informativo), seguiranno un preliminare 

percorso comune di formazione su conoscenze e 

competenze tecniche/ organizzative per la gestione 

d’impresa in ambito ICT ed azioni di accompagnamento 

per la definizione dell’idea imprenditoriale ed analisi di 

fattibilità. 
 

▪ Destinatari 
 

Il progetto coinvolge 2 tipologie di destinatari: - 

disoccupati, anche di breve durata, beneficiari e non di 

prestazioni di sostegno al reddito, con età superiore ai 

30 anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale, 

con una propensione all’autoimpiego o 

all’autoimprenditorialità, interessati ad avviare una start 
up; - occupati in start up costituita da meno di 12 mesi, 

che esprima la necessità di diversificare il proprio 

business o offrire nuovi prodotti/servizi. 

 

▪ Durata  
 

Il percorso (gratuito) per i disoccupati ed occupati è 

articolato in 100 ore di formazione, counselling, 

workshop e accompagnamento. 
 

▪ Formazione 
 

Il percorso prevede i seguenti moduli: • Analisi della 

fattibilità del progetto imprenditoriale – 24 ore • 

Marketing plan per startup 3.0 – 24 ore • F.A.R.E. 

IMPRES@: spazio alle nuove idee – 4 ore • 

Management 3.0: competenze trasversali per la nuova 

impres@ digitale – 16 ore • Strumenti agevolativi a 

favore dell’imprenditoria – 16 ore • START UP 

counselling: ricerca e valutazioni di partner tecnologici 

e commerciali – 16 ore 

 

▪ Pubblicizzazione e Selezione 
 

La pubblicizzazione sarà attiva dal giorno 06/09/2017 al 

giorno 26/09/2017. Le selezioni si terranno dal 

27/09/2017 al 29/09/2017. Per potersi candidare è 

necessario far pervenire entro il 26/09/2017 a mano, a 

mezzo fax o tramite mail: 

 

1. Domanda di partecipazione (scaricabile dal sito 

www.eduforma.it);  

2. Fotocopia del documento di identità;  

3. Fotocopia del codice fiscale;  
4. Curriculum vitae in formato Europass;  

5. Documento attestante lo stato di disoccupazione 

(DID).  

 

consegna a mano  

Eduforma Srl, Via della Croce Rossa 34, Padova 

 

o invio tramite e-mail selezione@eduforma.it - rif. 

FARE.  

invio tramite fax 049.8954200 - rif. FARE.  

 

Saranno valutate esclusivamente le domande pervenute 
entro il 27/09/2017 ed in possesso dei requisiti formali 

richiesti. L’ammissione al percorso avverrà, 

limitatamente ai posti disponibili, in base ad una 

graduatoria determinata da apposita commissione sul 

risultato di un test e/o colloquio di selezione. Il progetto 

sarà pubblicizzato nel sito internet di Eduforma 

(www.eduforma.it), nelle bacheche delle aziende 

partner, attraverso i social network e attraverso la 

pubblicazione di annunci nei siti di settore. 

 

▪ Informazioni 

 

Per ogni ulteriore informazioni contattare: Eduforma 

S.r.l Tel. 049.8935833 Fax. 049.8954200 

selezione@eduforma.it www.eduforma.it. 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/simboli/emblema/htm-immagini/f-emblema.htm

