
            

                                        

                          
 

                                                              

Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con 
EFA Ente Formazione Artigiana, Adecco Formazione, Adecco Italia, E.B.R.A.L. Ente Bilaterale Regionale Autonomo Lavoratori, 
Forminnova, Sumo scs e Fondazione Università Ca’ Foscari promuovono il corso di formazione gratuito per disoccupati/inoccupati 

 

“L’IMPRESA DI FARE IMPRESA” 

UNA RETE PER I GIOVANI - Progetti per l’incremento dell’impatto delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani e il potenziamento 

dell’azione della rete dei servizi per la formazione e il lavoro Regione del Veneto DGR 2747 del 2014                                                            

Progetto 2120/1/1/2747/2014 – RI_CREAZIONI IL GUSTO ITALIANO TORNA AL LAVORO 

CHI 

 

Sumo scs, in collaborazione con l’Università Cà Foscari cerca 15 giovani under 29, laureati (triennale, specialistica, 

master) disoccupati o inoccupati (NEET) con la passione e la voglia di innovare il modo produrre, gestire e comunicare il 

valore nel settore del made in Italy. Obiettivo del progetto è individuare 15 giovani che in funzione delle proprie 

caratteristiche, delle loro aspirazioni professionali vogliono realizzare il loro sogno imprenditoriale e di indipendenza 

economica e quindi ambiscono all’apertura di una Partita Iva o di una azienda. I partecipanti devono inoltre essere iscritti 

o iscriversi al programma Garanzia Giovani come descritto al punto 2 del presente avviso. 

FINALITA’ Hai pensato di metterti in proprio? scommetti sulle Tue idee e progetta l’impresa del futuro! Adesso puoi usufruire 

gratuitamente di un percorso di formazione mirato e personalizzato che Ti aiuta nelle varie fasi di sviluppo del tuo 

progetto imprenditoriale: dalla stesura del business plan fino, alla ricerca di partner e di possibili canali di finanziamento 

e/o foundraising. 

ARTICOLAZIONE 

DEGLI INTERVENTI 

Il progetto è finalizzato a promuovere e sostenere i processi di auto impiego e creazione di nuove imprese, attraverso 

interventi di coaching e counseling per lo sviluppo della business idea ed è teso a guidare i partecipanti allo sviluppo 

dell’idea imprenditoriale focalizzando l’attenzione sopratutto sugli aspetti gestionali, finanziari e di marketing. Si partirà 

dall’analisi della tua idea d’impresa, della scelta della forma giuridica per poi elaborare un business plan e un piano di 

marketing non tralasciando gli aspetti economico-finanziari e l’iter burocratico. 

 

Il percorso avrà una durata complessiva di 140 ore, di cui: 

- 4 ore di orientamento di I° livello di gruppo 

- 56 ore di coaching di gruppo a sostegno delle doti imprenditoriali; 

- 48 ore di coaching di gruppo per la ricerca di partner tecnologici e produttivi; 

- 32 ore di counseling di gruppo per la realizzazione del Business Plan. 

 

A questo link http://www.sumonline.it/wordpress/limpresa-di-fare-limpresa/ è possibile conoscere le bio dei docenti e 

mentor che seguiranno gli aspiranti startupper 

 

COME ISCRIVERSI 

(ENTRO IL 

26/08/2016) 

1) Se sei già iscritta/o al programma Garanzia Giovani ed hai sottoscritto il patto di servizio Garanzia Giovani presso 
uno Youth Corner passa direttamente al punto 4), se invece non lo sei prosegui con il punto 2) 

2) Per aderire a Garanzia Giovani devi iscriverti cliccando su questo link: 
http://www.cliclavoroveneto.it/registrazione-garanzia-giovani 

3) Dopo aver completato la registrazione a Garanzia Giovani nel sito di ClicLavoro Veneto rivolgiti presso lo 
sportello Youth Corner a te più comodo per sottoscrivere il Patto di Servizio Garanzia Giovani. A questo link tutti 
gli sportelli Youth Corner presenti in Veneto: 
http://www.cliclavoroveneto.it/documents/103901/370173/Youth+Corner+in+Veneto 

4) Compila il “Modulo di Domanda” disponibile a questo link http://www.sumonline.it/wordpress/limpresa-di-fare-
limpresa/ e inviala assieme al tuo Codice Fiscale, la tua Carta d’Identità,  il tuo Curriculm Vitae in formato euro 
pass e copia del patto di servizio Garanzia Giovani  a questo indirizzo mail: garanziagiovani.sumo@gmail.com; 
Sarai ricontattata/o entro pochi giorni! 

5) Le selezioni avverranno nei giorni 28 e 29 agosto 2016 

PER INFORMAZIONI Sumo società cooperativa sociale – via Altobello 7L – Mestre Venezia 
www.sumonline.it - Email: amministrazione@sumonline.it – garanziagiovani.sumo@gmail.com  
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