Progetto
Bando di Selezione
Percorso di sostegno e accompagnamento finalizzato all’avvio di impresa,
formato da più fasi ad accesso progressivo e collegate
Il programma FUTURAE finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (MLPS) con la collaborazione di Unioncamere si sviluppa sul principio di
coesione internazionale e di integrazione socio-lavorativa degli immigrati con
l'obiettivo di una crescita economica duratura e sostenibile.
T2i Trasferimento Tecnologico e Innovazione curerà per conto della Camera di
commercio di Verona le attività di informazione a livello locale, la selezione dei
futuri imprenditori, l’erogazione dei servizi di formazione mirati a migliorare le
conoscenze e le competenze operative e manageriali per la realizzazione dei
progetti imprenditoriali, l’assistenza alla predisposizione dei Business Plan e la
fase di accompagnamento al credito.
DESTINATARI
I destinatari diretti sono persone con background migratorio, comprese le seconde generazioni, senza
limiti di età, anche occupate, regolarmente presenti in Italia e motivate ad un percorso imprenditoriale e di
auto-impiego.
ATTIVITÀ CHE SARANNO REALIZZATE nel corso del 2020:
 INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO per l’avvio di nuove attività;
 FORMAZIONE per la creazione d’impresa;
 ASSISTENZA PERSONALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN;
 ASSISTENZA ALLA COSTITUZIONE dell’IMPRESA;
 MENTORING nella fase di avvio di impresa;
 SERVIZI DI RETE e ORGANIZZAZIONE di incontri con le comunità imprenditoriali dei migranti.
CALENDARIO ATTIVITÀ
 Seminario di orientamento all’imprenditorialità: I edizione 23 settembre 2020 dalle 9:00 alle
13:00 per 15 aspiranti imprenditori e imprenditrici. L’obiettivo sarà quello di offrire una
panoramica sugli aspetti da considerare per poter avviare un’attività autonoma e in particolare
sulla definizione dell’idea imprenditoriale.
Saranno presentati:
 la dinamica imprenditoriale: il quadro generale delle imprese;
 gli elementi utili per trasformare la propria idea imprenditoriale in progetto e per valutare la
fattibilità della propria idea imprenditoriale;
 le principali indicazioni per l’avvio attività d’impresa e lavoro autonomo (forme giuridiche,
procedure burocratiche...);
 le agevolazioni pubbliche per l'avvio di impresa.
Modalità: Webinar a distanza.
 Colloqui di orientamento individuale: su appuntamento;
 Corso di formazione all’avvio di impresa: I edizione inizio ottobre 2020, durata 56 ore per 20
aspiranti imprenditori e imprenditrici selezionati. Il calendario sarà strutturato in considerazione
delle esigenze dei partecipanti. L’obiettivo è di trasferire contenuti e metodologie di sviluppo del
progetto imprenditoriale. I docenti guideranno i partecipanti nella definizione del proprio business,

fornendo strumenti necessari per analizzare il proprio mercato, sviluppare un corretto piano
economico finanziario, scegliere la forma giuridica più adatta e valutare forme di accesso al credito.
 Attività di assistenza individuale: su appuntamento in base ai fabbisogni individuali rispetto al
progetto d’impresa.
Sede: le attività potranno essere effettuate in modalità webinar e/o in presenza presso la sede t2i di
Verona, all’interno della Camera di Commercio Corso Porta Nuova 96 Verona.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Gli interessati dovranno:
1. iscriversi on line su www.t2i.it al seminario/corso
2. presentare domanda di ammissione utilizzando l’apposito modulo disponibile on line unitamente
ad una copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extra comunitari.
La domanda di ammissione:
- potrà essere inviata via mail a info.verona@t2i.it indicando nell’oggetto: “Progetto Futurae”.
- oppure potrà essere consegnata a mano alla sede di t2i di Verona in Corso Porta Nuova 96
(orario 9.00-12.00 dal lunedì al venerdì).
SELEZIONE
L’ammissione al corso di formazione all’avvio di impresa e all' attività di assistenza individuale avverrà a
seguito di un colloquio di orientamento. La valutazione sull’idoneità dei candidati sarà effettuata attraverso
i seguenti criteri: competenze e attitudini individuali, livello di maturazione dell’idea, motivazione ad
avviare un’impresa.
T2i Trasferimento Tecnologico e Innovazione si riserva di non attivare i percorsi, qualora non vengano
raggiunti i numeri minimi di partecipanti.
Tutte le attività sono gratuite per i partecipanti in quanto finanziate dal Fondo Politiche Nazionale Politiche
Migratorie 2018.

Per maggiori informazioni:
T2i Trasferimento Tecnologico e Innovazione Scarl
Presso Camera di Commercio di Verona, Corso Porta Nuova 96 Verona
tel. 0458766940 email: info.verona@t2i.it www.t2i.it

