Hai il sogno di METTERTI IN PROPRIO?
PENSI DI AVERE UNA BUONA IDEA IMPRENDITORIALE MA NON SAI COME OTTENERE
FINANZIAMENTI? Se hai meno di 30 anni PARTECIPA al percorso gratuito
di formazione e accompagnamento “YES I START UP”

YES I Start up

Potrai così verificare la fattibilità commerciale ed
economica della tua idea di impresa e avere uno
strumento utile alla presentazione della domanda
per accedere al Fondo SELFIEmployment
(finanziamenti agevolati a tasso 0) che finanzia
piani di investimento tra 5.000 e 50.000 euro.
Il corso avrà una durata di 80 ore suddivise in 60
ore di attività formativa di base in gruppi e 20 ore
di attività specialistica di accompagnamento e
assistenza tecnica personalizzata.

L’iniziativa è promossa dall’Ente Nazionale di
Microcredito

Formazione e accompagnamento
gratuiti ( Rif. int PEV 20604)





Candidatura
Per partecipare all’iniziativa è necessario
prescriversi nel portale www.cpv.org (Servizio
Nuova Impresa) entro il 10 GENNAIO 2019 e
inviare all’indirizzo e-mail sni@cpv.org la seguente
documentazione: domanda di ammissione, copia
del Patto di Servizio Garanzia Giovani (anche
scansione o foto smartphone), CV.

Per informazioni contatta:
SERVIZIO NUOVA IMPRESA DI VICENZA
Fondazione Centro Produttività Veneto
Via E. Montale, 27 –Vicenza
Tel. 0444-1933186 e-mail: sni@cpv.org

Corso di formazione dal 21.01.2019 (60 ore)
Accompagnamento personalizzato (20 ore)
Opportunità di accedere al finanziamento a tasso 0
SELFIEmployment

Requisiti
 essere iscritti a Garanzia Giovani
(www.cliclavoroveneto.it) Misura 7.1
Sostegno
all’autoimpiego
e
all’autoimprenditorialità
 non avere più di 29 anni
 non essere impegnati in attività lavorativa
né inseriti in un regolare corso di studi o di
formazione
 non essere impegnati in interventi di
politica attiva nell’ambito del Programma
Iniziativa Occupazione Giovani

Hai il sogno di METTERTI IN PROPRIO?
DOMANDA DI AMMISSIONE (PEV20604)
Il sottoscritto/La sottoscritta
COGNOME
NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
RESIDENZA
CODICE FISCALE
DOMICILIO (solo se diverso dalla residenza)
TELEFONO
EMAIL
TITOLO DI STUDIO
IDEA DI IMPRESA/SETTORE

CELLULARE

Consapevole di quanto previsto dagli art 75-76 del DPR 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi
sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni
mendaci e alla formazione e usi di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di essere iscritto al Programma Garanzia Giovani ed aver stipulato il Patto di servizio Garanzia Giovani
con il Centro per l’impiego o Youth corner
2. di non essere attualmente occupato/a
3. di non essere attualmente iscritto/a ad un percorso scolastico e formativo
CHIEDE
di essere ammesso al percorso “YES I START UP” di Vicenza con avvio il 21.01.2019
Data

Firma

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Privacy)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il trattamento delle informazioni che
La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di invio di documentazione relativa all’attività del Centro Produttività Veneto.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: a mani e/o via posta e/o via e-mail.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico è obbligatorio al fine di usufruire del servizio
di informazione/formazione richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio
fornito dal Centro Produttività.
Il conferimento dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere alla Fondazione di informarLa ed
aggiornarLa sulle attività del Centro Produttività e sui servizi cui hanno diritto gli associati ai Gruppi di Studio secondo modalità strettamente
necessarie a questi scopi:
presto consenso

Data

Per informazioni contatta:
SERVIZIO NUOVA IMPRESA DI VICENZA
Fondazione Centro Produttività Veneto
Via E. Montale, 27 –Vicenza
Tel. 0444-1933186 e-mail: sni@cpv.org

nego consenso

Firma

