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REGOLAMENTO
ART. 1
Selezione
Il Servizio Nuova Impresa della Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV) di
Vicenza indice un concorso pubblico per la selezione di almeno 8 disoccupati,
inoccupati che esprimono una personale propensione imprenditiva, ma che non
hanno ancora individuato una specifica area di business e d’impresa. Saranno
residenti o domiciliati sul territorio regionale e avranno assolto l’obbligo di
istruzione e formazione professionale.

ART. 2
Finalità del Fondo Sociale Europeo
I progetti afferenti a tale tipologia mirano a favorire l’individuazione e lo
sviluppo di opportunità occupazionali attraverso l’autoimprenditoria. L’obiettivo
è quello di sostenere lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali da parte di
soggetti che esprimono una personale propensione imprenditiva, ma che non
hanno ancora individuato una specifica area di business e d’impresa.

ART. 3
Obiettivo del Progetto e programma delle attività
Il progetto “Start: percorso per la creazione d’impresa” intende aiutare la
definizione dell’idea imprenditoriale per incoraggiare l’attività di imprenditore,
sensibilizzando sulle possibili opportunità prospettive legate al lavoro
autonomo, rendendo disponibili più servizi di sostegno all’avviamento (start
up) e sostegno all’accesso al credito.
Il progetto prevede lo svolgimento di attività di formazione, di
accompagnamento e di start up di impresa, le prime due anche non
consequenziali, di seguito descritte:
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A) ATTIVITA DI FORMAZIONE

Verrà proposto un corso di 40 ore dal titolo “Mettersi in proprio” che affronterà
tematiche legate alle attitudini imprenditoriali e alle competenze economiconecessarie utili alla definizione di un’idea di impresa e di un percorso
imprenditoriale.

B) ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO attraverso 5 tipologie di interventi:

Assistenza/Consulenza per la definizione dell’idea imprenditoriale.
Insieme ad esperti, l’aspirante imprenditore potrà avere colloqui e indicazioni
concrete su: adempimenti burocratici, autorizzazioni, licenze per l'avvio
dell'attività, scelta della forma giuridica, fonti di finanziamento, tecniche per
sostenere un colloquio per la presentazione di un Business Plan, attitudini
imprenditoriali, responsabilità sociale d’impresa.
Action research volta alla definizione della fattibilità economico-commerciale
dell’idea imprenditoriale e sarà condotta da due esperti di alta qualificazione in
creazione di impresa, uno specializzato sugli aspetti di marketing, l’altro sugli
aspetti economico-finanziari.
Assistenza/Consulenza per comunicare la propria impresa: questa
attività si propone di fornire a chi sta per intraprendere un’attività autonoma
gli strumenti per raggiungere nel modo più creativo e comunicativo i potenziali
clienti.
Assistenza/consulenza sugli strumenti agevolativi. Si tratta di un’attività
operativa per accompagnare i futuri imprenditori nell’individuazione degli
strumenti agevolativi a disposizione per l’avvio di impresa ed il sostegno alla
stessa, nonché nella predisposizione delle domande per la richiesta di tali
agevolazioni.
Assistenza/consulenza sull’innovazione, per sostenere i futuri imprenditori
in materia di proprietà intellettuale attraverso analisi e ricerche di preesistenza
su marchi e ricerche di anteriorità brevettuale.
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C) ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLO START-UP DI IMPRESA

Si tratta di un’attività di supporto allo start-up di impresa a beneficio di chi
avvierà l’attività, con contributi sul FSE in sinergia con il FESR, per spese di
costituzione e registrazione e/o acquisto di hardware e di software.

ART. 4
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Il progetto formativo è rivolto ai seguenti possibili beneficiari:
disoccupati, inoccupati che esprimono una personale propensione imprenditiva,
ma che non hanno ancora individuato una specifica area di business e
d’impresa. Saranno residenti o domiciliati sul territorio regionale e avranno
assolto l’obbligo di istruzione e formazione professionale.

ART. 5
Modalità e scadenza per la presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al corso, dovranno pervenire entro il termine
perentorio del 05/09/2014 al seguente indirizzo: FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO (CPV), Via Eugenio Montale, n. 27 - 36100
Vicenza (VI) (tel. 0444/994700 - fax 0444/994710).
Sono contemplate due possibili modalità di iscrizione all’iniziativa:
a) Invio della domanda di partecipazione tramite fax al numero 0444994719 oppure tramite e-mail a: sni@cpv.org.
b) Consegna della domanda di partecipazione1 di persona o per delega (nel
qual caso la persona delegata dovrà presentarsi munita di un proprio
documento di identità in corso di validità) all’indirizzo sopra menzionato.
Le domande dovranno essere corredate da:

1

Le domande vanno compilate nell’apposito formulario regionale disponibile presso la sede della Fondazione Centro
Produttività Veneto (CPV) o scaricabile dal sito www.cpv.org
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fotocopia in carta semplice di un documento di identità personale in
corso di validità;
La Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV) non si assume alcuna
responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito da parte del candidato, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali
disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili alla Fondazione stessa.
Nel caso di difficoltà o dubbi nella compilazione della domanda è possibile
contattare Patrizia Bernardini, Cristina Bedin o Valeria Ghiotto chiamando al
numero di telefono 0444 994745.
•

ART. 6
Modalità di selezione
La selezione dei destinatari verrà curata dagli esperti del Servizio Nuova
Impresa che verificheranno la propensione ad intraprendere, le attitudini
imprenditoriali e la motivazione all’avvio di impresa attraverso un colloquio e la
somministrazione di un test attitudinale.
Verificata la regolarità delle domande di ammissione e la sussistenza dei
requisiti richiesti, i candidati potranno accedere agli interventi progettuali.
I colloqui avranno luogo presso il Servizio Nuova Impresa di Vicenza, presso la
Camera di Commercio in via Montale 27.
Cristina Bedin e Valeria Ghiotto del Servizio Nuova Impresa (numero di
telefono 0444 994745) potranno eventualmente fornire ulteriori indicazioni in
merito alle modalità e ai tempi di selezione per coloro che hanno presentato
domanda di ammissione.
I candidati, all'atto della Loro presentazione al colloquo, dovranno esibire un
documento di identità in corso di validità.
ART. 7
Ammissione alla frequenza
I primi 8 selezionati saranno ammessi alla frequenza gratuita al corso.
Per richiedere qualsiasi informazione relativa all’avvenuta selezione, i candidati
potranno rivolgersi a Patrizia Bernardini, Cristina Bedin e Valeria Ghiotto
(numero di telefono 0444 994745).
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I candidati saranno ammessi agli interventi secondo l’ordine di graduatoria.
I candidati risultati idonei dovranno comunicare entro due giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie la loro adesione o l’eventuale rinuncia al corso
facendo pervenire alla Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV), via
Eugenio Montale, 27 - 36100 Vicenza (Tel. 0444/994700 - Fax 0444/994710),
il modulo di iscrizione/rinuncia compilato in ogni sua parte. Sarà compito della
Fondazione contattare eventuali subentranti nel rispetto dell’ordine di
graduatoria.
In sostituzione dei rinunciatari potranno subentrare gli idonei in graduatoria,
compatibilmente col regolare svolgimento didattico del corso. La frequenza del
corso non è compatibile con altre attività pregiudizievoli per lo svolgimento
delle attività didattiche.
ART. 8
Modalità organizzative
La partecipazione al progetto richiede un impegno continuativo, la frequenza
minima per il riconoscimento della validità dell’iniziativa a qualsiasi effetto è del
70% delle ore complessive dell’iniziativa., con frequenza giornaliera
obbligatoria. Coloro che si rendessero responsabili di un comportamento che
produca interruzioni o comunque turbamento nella regolarità del corso potranno essere allontanati, con provvedimento del Direttore del corso.
ART. 9
Assicurazioni
In ottemperanza alle vigenti disposizioni si provvederà alla stipula, in favore
degli allievi al corso di formazione, di una polizza assicurativa contro gli
infortuni INAIL una polizza Responsabilità Civile.

ART . 10
Eventuali variazioni
Eventuali variazioni ed integrazioni del contenuto del presente bando saranno
comunicate mediante pubblicazione sul sito Internet http://www.cpv.org.
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