
       
 

  

Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, agenzia formativa accreditata da Regione Toscana, codice FI0345, in 
partenariato con Euroteam Progetti s.a.s. e FILO Firenze Locations & Academy s.r.l., promuove il Progetto 

 
IMPFUT – Un’Impresa, il tuo Futuro: 

Percorsi integrati per la creazione di impresa e di lavoro autonomo 
18 / 29 anni 

Finanziato da Regione Toscana, con Decreto n. 17275 del 22/10/2018, a valere sull’ Avviso pubblico per il 
finanziamento di percorsi e servizi integrati (orientamento, formazione, consulenza) per la creazione 
d’impresa e di lavoro autonomo. FSE 2014-2020 Asse A – OCCUPAZIONE – Obiettivi Specifici A.1.1.2.A) e 
A.2.1.2.A) – cod. progetto 236971 
Il progetto è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra 
nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: accompagnare ogni partecipante nella stesura del Business Plan con la messa a 
fuoco e la valutazione di tutti gli elementi che determinano la cantierabilità dell’idea imprenditoriale; consolidare le 
competenze per l’avvio e la gestione di un’attività in proprio (mind set imprenditoriale), stimolare all’innovazione ed 
alla crescita digitale e tecnologica e rafforzare la capacità di costruire reti di relazioni. Il risultato finale atteso è la 
stesura definitiva del business plan per l’impresa o lavoro autonomo per ciascun partecipante. 
Per maggiori informazioni: https://fondazionespazioreale.it/impfut/ 
 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: il partenariato favorirà l’incrocio di domanda ed offerta, matching 
stimolato con forza anche dalle azioni di networking, dai workshop e dalle attività di disseminazione, affinché le idee 
imprenditoriali in campo possano avere la massima visibilità sul territorio. Il principale risultato atteso in termini di 
miglioramento della condizione professionale/occupazionale dei destinatari è che tutti i partecipanti coinvolti 
raggiungano lo sviluppo di un business plan completo e solido, acquisendo competenze strategiche per il mercato 
del lavoro e competitività. 
 

STRUTTURA DEL PERCORSO: il progetto prevede una serie di attività non formative (desk operativo, seminari, 
workshop) e una serie di attività formative. 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
FORMAZIONE INDIVIDUALE per un totale di 66 ore: 
a) Formazione e Accompagnamento alla stesura del Business plan (36 ore): 

• Analisi di Mercato: analisi del contesto competitivo, analisi dei clienti e segmentazione. Marketing mix 
dell’impresa (8 ore) 

• Piano economico finanziario: piano degli investimenti, analisi dei costi e stima della congruità dei prezzi (8 
ore) 

• Adempimenti e forme giuridiche (4 ore) 
• Comunicazione (4 ore) 
• Affiancamento al Business Plan (4 ore) 
• Consulenze tecniche specifiche legate ai settori di attività (4 ore) 
• Mentoring per lo start up (4 ore) 

https://giovanisi.it/
https://fondazionespazioreale.it/impfut/


       
 

  

• Inglese per l’impresa (8 ore): Il glossario dell’imprenditore: arricchire la terminologia focalizzandosi sulla 
traduzione degli strumenti di promozione dell’impresa. Conversazione: simulazione di situazioni lavorative – 
partecipare ad una fiera, rispondere ad un ordine/prenotazione, la conversazione telefonica, le mail formali, 
preparare un pitch in inglese della propria azienda. 

• Informatica (6 ore): Web marketing; l’uso dei social network per la promozione dell’impresa; la scelta del 
software e dell’hardware dell’azienda; le soluzioni cloud. 

 

VISITE AZIENDALI in imprese di settore. 2 visite di 8 ore per ciascun partecipante: 
• la 1° visita sarà realizzata presso il partner Palazzo Pucci Events & Academy, con sede a Firenze in via de’ 

Pucci. Questa azienda offre un duplice focus di analisi, sia sul settore “organizzazione eventi” che sul settore 
“pelletteria”. 

• La 2° visita sarà organizzata in risposta agli specifici bisogni dei partecipanti. 
 

ATTIVITÀ NON FORMATIVE 
Per i partecipanti alle attività formative, sono previste inoltre attività non formative, come desk operativo, seminari 
informativi per l’approfondimento di specifiche tematiche sull’autoimprenditorialità e workshop, “azioni ponte” per 
lo stimolo all’innovazione, al networking, al confronto, al matching con il mondo delle imprese, agli approfondimenti 
di settore. 
In fase di iscrizione ai percorsi, in itinere e in uscita, saranno effettuati colloqui individuali. 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San Donnino, 4/6 – 50013 Campi 
Bisenzio (FI) 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: 
Giovani fino a 29 anni, inattivi, inoccupati, disoccupati, residenti in Italia; avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni; 
non avere in essere nessun contratto di lavoro; non frequentare un regolare corso di studi o di formazione. 
 

ISCRIZIONI: le iscrizioni devono pervenire a partire dal giorno 15/03/2019 a Fondazione Spazio Reale Impresa 
Sociale, telefono 055899131, e-mail formazione@spazioreale.it inviando la domanda di iscrizione e una breve 
descrizione dell’idea imprenditoriale. 
Scarica la domanda di iscrizione 
 

MODALITÀ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: le domande saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, 
previa constatazione del possesso dei requisiti minimi di accesso. Sono previsti 15 partecipanti. 
La formazione individuale partirà non appena la domanda di iscrizione sarà ricevuta e accettata. Sarà calendarizzata 
in base alle esigenze dei docenti e del singolo partecipante. 
 

ATTESTATO IN USCITA: attestato di frequenza avendo frequentato il minimo del 70% delle ore previste. La 
frequenza è obbligatoria. 
 

INFORMAZIONI: Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale Via di San Donnino, 4/6 – 50013 Campi Bisenzio (FI) 
Tel: 055-899131 e-mail formazione@spazioreale.it 
 

COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni 
inerenti l’attività. 
 

mailto:formazione@spazioreale.it
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