
	
 
 

DIVENTA IMPRENDITORE 
Percorso di formazione gratuito per aspiranti imprenditori e imprenditrici 

	
Yes I Start Up è il percorso di accompagnamento rivolto a giovani, donne e disoccupati di 
lunga durata che fornisce le competenze necessarie a trasformare un'idea imprenditoriale 

in realtà. 
 
 

FINALITA’ 
Il corso di formazione mira a fornire agli aspiranti imprenditori le competenze e gli 
strumenti necessari per avviare e consolidare la propria attività imprenditoriale. Al termine 
della formazione, i partecipanti potranno richiedere a INVITALIA un finanziamento a tasso 
zero fino a €50.000 per sostenere l’avvio di impresa, presentando domanda sul bando 
Selfiemployment. 
 
 

POSSONO PARTECIPARE AL PERCORSO 

• NEET: giovani che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi di 
istruzione e formazione, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, iscritti a Garanzia 
Giovani; 

• DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA: disoccupati e disoccupate da almeno 12 
mesi senza limite di età; 

• DONNE INATTIVE: hanno compiuto 18 anni e non svolgono attività lavorativa e/o 
non sono titolari di partita IVA attiva; non fanno parte, in qualità di socio ovvero di 
amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva. 

 
 
 
 
 



TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il corso ONLINE ha una durata di 80 ore suddivise in: 

• 60 ore di attività formativa di base in gruppi a distanza con allievi in live streaming 
• 20 ore di accompagnamento e assistenza tecnica personalizzata. 
• Il corso ONLINE è finalizzato a completare il Business Plan dell’idea imprenditoriale 

ed a compilare la domanda di partecipazione al bando SELFIEmployment gestito da 
Invitalia, con la possibilità di ottenere un finanziamento a tasso zero da 5.000€ a 
50.000€ per coprire le spese di avvio attività. 

I corsi di formazione partiranno al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

 

ARGOMENTI DEL CORSO 
• Autoimprenditorialità, lavoro autonomo e start up  
• Strumenti innovativi per la definizione del proprio modello di business: i principi del 
Business Model Canvas e del Business Plan 
• Il Mercato di riferimento dell’iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo 
• La S.W.O.T. Analysis  
• Il marketing mix e le Strategie di vendita e di promozione  
• Redazione del piano economico finanziario previsionale 
• Redazione della domanda di ammissione alla misura SELFIEmployment 
 

PER ISCRIVERSI AL CORSO 
La partecipazione è gratuita (il corso è finanziato dai Fondi europei PON IOG e PON 
SPAO) ma è necessaria l’iscrizione entro il 20 dicembre. 
 
Richiedi il modulo per la domanda di iscrizione via mail scrivendoci a: 
sumo.lavoro@gmail.com 
 

NOTE 
Per accedere al corso 

 • i NEET, dovranno inviare il Patto di servizio rilasciato dal CPI, la copia di un documento 
di identità in corso di validità e la copia della tessera sanitaria;  
• le DONNE INATTIVE, dovranno inviare l’autocertificazione sul loro status, la copia di un 
Documento di identità in corso di validità, e la copia della tessera sanitaria;  
• i DISOCCUPATI di LUNGA DURATA, dovranno inviare l’Attestato di Disoccupazione 
che possono scaricare dal sito ANPAL, la copia di un Documento di identità in corso di 
validità e la copia della tessera sanitaria; nel caso in cui non siano ancora in possesso 
dell’Attestato di Disoccupazione, potranno inviare un’autocertificazione sul loro status  
 
INDIRIZZO A CUI INVIARE I DOCUMENTI: sumo.lavoro@gmail.com 
 

	


