
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVENTA IMPRENDITORE 
Percorso di formazione gratuito per aspiranti imprenditori 

 
Ottobre 2021 

 

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. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al corso è riservata a: 

• NEET, giovani fino a 29 anni che non studiano e non lavorano; 

• DONNE INATTIVE di qualsiasi età; 

• DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA. 
Contatta i nostri uffici (info@fondazioneisi.org; tel. 050/503275) per verificare di avere i requisiti. 
 
TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il corso ha una durata totale di 80 ore:  

• 60 ore di formazione di gruppo, a distanza on line;  

• 20 ore di accompagnamento alla redazione del business plan ed assistenza tecnica 
personalizzata. 

 
Il corso prevede lezioni di 5 ore ciascuna. 
 
 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.  
ISCRIVITI QUI 
 
 
 

mailto:info@fondazioneisi.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejNtmpWy-MG8uCDCF95gA1bTcvUMJugFV1aFNyuG7gGMvieA/viewform


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (scarica qui 
l’autocertificazione), 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 
(scarica qui l’autocertificazione). 
 

INDIRIZZO A CUI INVIARE I DOCUMENTI: info@fondazioneisi.org 
 

 
Per maggiori informazioni 
Fondazione ISI  
050503275 – info@fondazioneisi.org 
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