
FORMAZIONE GRATUITA 
PER AVVIARE IMPRESE
YES, I STARTUP!

“Yes, I start up” è un programma di formazione e avvio all’autoimprenditorialità 
per giovani NEET ideato da UPA FORMAZIONE srl, promosso da ANPAL (Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) e ENM (Ente Nazionale per il Micro-
credito). Il percorso di formazione e accompagnamento è totalmente gratuito e 
prepara i giovani alla richiesta dei finanziamenti inclusi nel PON-Fondo SELFIEm-
ployment, che variano da un ammontare pari a 5.000 euro fino a 50.000 euro.

DESTINATARI
Giovani tra 18 e 29 anni, che non studiano né 
lavorano, che desiderano avviare un proprio pro-
getto di auto impresa in qualunque settore Per 
partecipare bisogna iscriversi al programma Ga-
ranzia Giovani e non essere coinvolti in altri inter-
venti dello stesso PON.

TIPOLOGIA E CALENDARIO ATTIVITÀ 
Il progetto si compone di 2 fasi:
Una prima fase teorico-pratica, della durata di 
60 ore, che mira a formare figure professionali 
con skills manageriali.

Una seconda fase di progettazione, della durata 
di 20 ore, che prevede la consulenza e l’assisten-
za tecnica per la stesura del proprio piano di im-
presa e la formulazione del progetto per ottenere 
i fondi sopraindicati.

PARTENZA CORSO 3 LUGLIO 2020

I REQUISITI PER PRENDERE PARTE 
AL PROGRAMMA SONO:
• avere tra i 18 e i 29 anni
• essere iscritte/i a Garanzia Giovani e 
non essere contestualmente già coinvol-
te/i in altri interventi nello stesso PON
• essere disoccupate/i e non seguire 
alcun programma di formazione
• desiderare avviare un proprio proget-
to di auto impresa in qualunque settore.

IMPORTANTE
l’adesione al corso va confermata 
entro Lunedì 22 giugno 2020 
per consentire l’avvio dello stesso.

                             SEDE DEL CORSO
Il corso sarà erogato attraverso modalità 
FAD (Formazione a Distanza) su 
piattaforma messa a disposizione da 
Ente Nazionale per il Microcredito e 
validata da Anpal.

Per Informazioni e richiesta 
modulo di adesione contattare:
Rossella Piovan, tel. 049 8206184 
rossella.piovan@upa.padova.it”
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