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La PROVINCIA DI LIVORNO e MULTIMEDIA GROUP SRL accreditamento regionale n. LI0535 capofila di ATI con 

ASSOCIAZIONE CORA.li, FORMARE SRL, SIMURG CONSULENZE E SERVIZI SNC e SPA NAVICELLI,  in attuazione del POR CRO 

FSE 2007-2013, e della Determinazione Dirigenziale n. 138  del  19.06.2012, informano che sarà attivato un corso di frequenza  Codice 

progetto 60094  Asse II 

TITOLO 

Creazione d’impresa al femminile  
Percorsi di formazione e consulenza per la creazione d’impresa legata al sistema diportistico  

DELLA DURATA DI  N. 80 ORE  
(di cui 20 di formazione in aula – 60 consulenze individuali ) 

che si terrà nel periodo: FEBBRAIO 2014 – GIUGNO 2014 

PER  N. 3 ALLIEVE  
SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: ROSIGNANO  

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE: 07/02/2014  
 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: DONNE interessate a realizzare un progetto imprenditoriale legato alla filiera della nautica da diporto 

(Vedere quanto di seguito specificato in dettaglio nelle note esplicative parte integrante del bando), da relizzarsi nel territorio della Provincia di Livorno - 

ETA’: MAGGIORENNI TITOLO DI STUDIO: Diploma di istruzione secondaria superiore OPPURE almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività 

professionale in cui si intende creare l’impresa – STATUS: iscritte allo stato di disoccupazione  presso il cpi di appartenenza ai sensi del D.Lgs.181/00 e 

s.m.i. OPPURE, espulse dal mercato del lavoro e beneficiarie di trattamenti di cassa integrazione straordinaria, cassa integrazione in deroga a zero ore o 

iscritte nelle liste di mobilità ex Legge 236/93 o ex Legge 223/91, inclusa la “mobilità” in deroga” ULTERIORE REQUISITO RICHIESTO: Per 

l’utenza straniera, buona conoscenza della lingua italiana equivalente ad un livello ALTE A2 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: PROGETTO “IDEA D’IMPRESA” su apposito modulo – copia titolo di studio – scheda 

anagrafica professionale (rilasciata dal CPI) – copia documento identità in corso di validità – curriculum vitae – PERMESSO DI SOGGIORNO SE 

EXTRACOMUNITARIO – La modulistica richiesta è reperibile sul sito della Provincia di Livorno www.provincia.livorno.it nella directory “Lavoro 

e Formazione Professionale”, sul sito www.livornonautica.it e sul sito dell’Agenzia capofila www.multimediagroupsrl.net. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE:  
Le candidate dovranno presentare domanda di iscrizione, debitamente compilata sull’apposito modulo e corredata dai documenti sopra richiesti presso la 

sede dell’Agenzia formativa (partner di Multimedia Group SRL) Ass. CORAli Via Santa Barbara 41/43 Livorno tel 0586/219590 email corali@iol.it 

corali@pec.it (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.30  alle ore 13,30 oppure presso la sede di Multimedia group srl Via Solferino 30 Livorno (dal lunedì  al 

venerdì) dalle ore 9.30  alle ore 13,30  dal 23.12.2013 al giorno 07.02.2014. (le agenzie saranno chiuse durante le festività natalizie dal 23/12/2013 al 

07/01/2014). 

La presentazione può avvenire a mano, per posta, per posta elettronica o per fax al n 0586/213742.  Il soggetto che invia la domanda per posta, per posta 

elettronica o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 

INFORMAZIONI: Dal 23.12.2013 al giorno 07.02.2014 – c/o Agenzia formativa Ass. CORAli (l’agenzia sarà chiusa durante le festività natalizie dal 

23/12/2013 al 07/01/2014) Via Santa Barbara 41/43 Livorno tel 0586/219590 email corali@iol.it; corali@pec.it dal lunedì  al venerdì dalle ore 9.30 alle 
ore 13,30 – oppure presso la sede di Multimedia group srl Via Solferino 30 Livorno (dal lunedì  al venerdì) dalle ore 9.30  alle ore 13,30  (l’agenzia sarà 

chiusa durante le festività natalizie dal 23/12/2013 al 07/01/2014) – c/o il SERVIZIO LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI LIVORNO, 

Complesso della Gherardesca, Via G. Galilei 40, Livorno nei  giorni lunedì, mercoledì e venerdì 9,00/12,00 – martedì e giovedì 15,00/17,00.       

Verrà realizzato incontro informativo presso il CPI di CECINA il giorno 14 gennaio 2014 ore 10.00.  

Per ulteriori informazioni consultare le note esplicative, parte integrante del bando, sul sito della Provincia di Livorno www.provincia.livorno.it 

nella directory “Lavoro e Formazione Professionale”, sul sito www.livornonautica.it e sul sito dell’Agenzia capofila www.multimediagroupsrl.net.  

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO REQUISITI MINIMI : Le utenti straniere dovranno presentarsi il giorno 18/02/2014 alle ore 9.00 c/o  

ISIS MATTEI -  Via della Repubblica, 16 Rosignano per l’accertamento della buona conoscenza della lingua italiana, mediante test scritto, equivalente al 

livello Alte A2. 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE PROGETTI “IDEA D’IMPRESA”: I progetti saranno valutati da una commissione di esperti 
secondo quanto descritto in dettaglio nelle note esplicative. 

MODALITA’ DI EVENTUALE SELEZIONE 
Qualora il numero degli ammissibili risultasse superiore al numero dei posti disponibili, sarà effettuata una selezione. I candidati saranno preventivamente 

avvertiti e dovranno presentarsi il giorno: 18/02/2014 sede ISIS MATTEI -  Via della Repubblica, 16 Rosignano alle ore 10,00  muniti di un valido 

documento di identità. La  mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

La selezione sarà effettuata  mediante colloquio individuale (Peso 50%) e punteggio conseguito nella valutazione progetto idea d’impresa presentato (Peso 

50%). 

La graduatoria degli ammessi sarà redatta in base ai seguenti criteri: MAGGIOR PUNTEGGIO CONSEGUITO NEL COLLOQUIO DI SELEZIONE E 

NEL PROGETTO DI IDEA DI IMPRESA PRESENTATO; a parità di punteggio sarà data la precedenza a: 1. coerenza area progetto 2. maggiore 

anzianità anagrafica.  La graduatoria sarà esposta il giorno 20.02.2014 dalle ore 10.00 presso l’Agenzia MULTIMEDIA GROUP SRL e pubblicata sul sito 

internet dell’agenzia www.multimediagroupsrl.net  

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:  non previsti 

CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza – Per il conseguimento dell’attestato di è necessaria la frequenza di almeno 
il 70% delle ore previste. 
Per ulteriori informazioni consultare le note esplicative, parte integrante del bando 

 

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 
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“Creazione d’impresa al femminile” 
Percorsi di formazione e consulenza per la creazione d’impresa legata al 

sistema diportistico 
 
 

NOTE ESPLICATIVE 
 

� PERCORSO FORMATIVO 

Il percorso è parte integrante di un catalogo di percorsi formativi progettati ad hoc per il Progetto “Servizi 
per lo sviluppo delle aree territoriali della provincia di Livorno legate al sistema diportistico“ ed è finalizzato 
a garantire la formazione e la consulenza per la creazione d’impresa in aree di attività legate alla filiera 
della nautica da diporto. 
Altre finalità saranno: 
� Fornire le conoscenze di base per la creazione del business plan 
� Sensibilizzare le donne alla presa di consapevolezza delle proprie capacità imprenditoriali e di 

leadership 
� Facilitare l’individuazione di forme innovative di creazione d’impresa che possano garantire la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con riferimento alle diverse aree di attività legate alla nautica 
da diporto.  

� Creare aggregazione tra le donne, promuovere iniziative atte a favorire una diversa cultura di impresa 
e di organizzazione del lavoro, analizzare e valutare le opportunità e i vincoli per l’accesso al lavoro 
autonomo.   

 
Opportunità sul mercato del lavoro:  
Le formate operaranno come imprenditrici. 

� COMPETENZE IN ESITO 

Capacità 
� Analizzare il progetto imprenditoriale e la sua fattibilità 
� sviluppare il Business plan;  
� gestire e organizzare l’impresa anche in termini economici; 
� effettuare l’analisi dei fabbisogni 
� sviluppare/mantenere i rapporti con enti pubblici e privati 
� riconoscere le proprie propensioni, attitudini, capacità, competenze, potenzialità e interessi individuali; 

i punti forti e punti deboli individuali e dell’impresa  
� sviluppare il cambiamento per il miglioramento in termini di efficacia ed efficienza 

 
Conoscenze 
� Normative regionali, nazionale e comunitarie di impresa 
� Caratteristiche e peculiarità del marcato e delle imprese del settore 
� aspetti legali relativi alla creazione di impresa 
� aspetti finanziari (sistema bancario e creditizio) relativi alla creazione di impresa 
� benchmarking  
� Total Quality Management: problem finding, problem solving, analisi della scelta, PDCA 
� Capitali, ragione sociale, statuto 

� MODALITÀ ATTUATIVE 

Il percorso della durata complessiva di 80 ore, sarà articolato attraverso: 
� 20 ore di attività teorico-pratica in aula  
� 60  ore – consulenze individuali 
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U.F. Durata  

1 Creazione e avvio di impresa  15 
2 Caratteristiche del settore di riferimento 5 

 
3 Bilancio delle competenze e assistenza ex ante  40 

 
4 Consulenza specifica e/o assistenza ex post 20 
 TOTALE 80 

 

Il percorso ha l'obiettivo di guidare e accompagnare le destinatarie fino alla costituzione dell’impresa.   

 

SERVIZIO BABY SITTING - la programmazione didattica relativa alla formazione in aula terrà conto delle 
azioni di conciliazione dei tempi e degli orari, laddove necessario si prevede l’attivazione di servizi di 
assistenza bambini per le partecipanti con figli minori. Le richieste saranno accolte in base a criteri basati su 
esclusione da altri servizi di assistenza, reddito, età anagrafica dei bambini (non saranno richieste 
compartecipazioni finanziarie).  

A tal fine saranno stipulate apposite convenzioni con strutture pubbliche e/o private abilitate e/o 
collaborazioni con personale qualificato per attività di babysitting (richiesta iscrizione all’albo provinciale delle 
tate) 

� ALLIEVI PREVISTI:  3 donne  

� REQUISITI MINIMI DI ACCESSO:  

� GENERE: DONNE  
� ETA’: MAGGIORENNI  
� TITOLO DI STUDIO: TITOLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE OPPURE ALMENO 3 ANNI DI 

ESPERIENZA LAVORATIVA NELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN CUI SI INTENDE CREARE L’IMPRESA  
� STATUS: ISCRITTE ALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE  PRESSO IL CPI DI APPARTENENZA AI SENSI 

DEL D.Lgs.181/00 e s.m.i. OPPURE, ESPULSE DAL MERCATO DEL LAVORO E BENEFICIARIE DI 
TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA, CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA A 
ZERO ORE O ISCRITTE NELLE LISTE DI MOBILITA’ EX LEGGE 236/93 O EX LEGGE 223/91, INCLUSA LA 
“MOBILITA’ IN DEROGA”  

� ULTERIORE REQUISITO RICHIESTO : PER L’UTENZA STRANIERA, BUONA CONOSCENZA DELLA 
LINGUA ITALIANA EQUIVALENTE AD UN LIVELLO ALTE A2 

 
       Per i cittadini stranieri è inoltre richiesto: 

� Permesso di soggiorno (se extracomunitari) 
� Dichiarazione di valore (se il titolo di studio è conseguito all’estero) 

� SEDI DI SVOLGIMENTO:  ISIS MATTEI -  Via della Repubblica, 16 Rosignano 

� DURATA CORSO:  5 mesi (febbraio 2014 –  giugno 2014)  

� DATE DI AVVIO DELLE ATTIVITÀ:   Febbraio 2014 

� TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE:  07/02/2014       

� FREQUENZA: Obbligatoria per almeno il 70% delle ore del corso.  

� MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE:  

Le candidate dovranno presentare domanda di iscrizione, debitamente compilata sull’apposito modulo, 
presso la sede dell’Agenzia formativa (partner di Multimedia Group SRL) Ass. CORAli Via Santa Barbara 
41/43 Livorno tel 0586/219590 email corali@iol.it  corali@pec.it  (dal lunedì  al venerdì) dalle 
ore 9.30  alle ore 13,30 oppure c/o la sede di Multimedia Group srl via Solferino 30 Livorno (dal 
lunedì  al venerdì) dalle ore 9.30  alle ore 13,30  dal 23.12.2013 al giorno 07.02.2014 (le agenzie 
saranno chiuse durante le festività natalizie dal 23/12/2013 al 07/01/2014) 
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LE DOMANDE DI ISCRIZIONE REDATTE SUI MODULI PREDISPOSTI DOVRANNO PERVENIRE CORREDATE 
DI: 
� ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI “IDEA D’IMPRESA” – da predisporre su apposito formulario 

“Idea d’Impresa” All. A alla domanda di iscrizione  
L’impresa da costituire dovrà essere localizzata sul territorio della provincia di Livorno 

� COPIA TITOLO DI STUDIO  
� SCHEDA ANAGRAFICA (RILASCIATA DAL CPI) COMPROVANTE LO STATO DI 

DISOCCUPAZIONE/CASSAINTEGRAZIONE/MOBILITA’  
� COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  
� CURRICULUM VITAE FIRMATO E CON AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI 

SENSI DEL DLGS 196/2003  
 
I cittadini stranieri dovranno inoltre produrre: 
� Permesso di soggiorno (se extracomunitari) 
� Dichiarazione di valore (se il titolo di studio è conseguito all’estero). Al momento dell’iscrizione può 

essere presentata autocertificazione, fermo restando che la dichiarazione di valore dovrà comunque 
essere presentata prime dell’inizio dell’attività formativa, pena esclusione 

 
La presentazione può avvenire a mano, per posta elettronica, per posta o per fax al n 0586/213742. E’ a 
carico dei candidati assicurarsi che venga garantito il recepimento della domanda entro i termini: il 
soggetto che invia la domanda per posta, per fax o per e-mail è responsabile del suo arrivo all’Agenzia 
formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale 

E' a carico dei candidati assicurarsi che venga garantito il recepimento della domanda entro i termini 
indicati: Non farà fede la data del timbro postale 

La modulistica relativa alle domande di iscrizione potrà essere  ritirata presso: 
� l’Agenzia formativa CORAli – VIA SANTA BARBARA, 41/43 – LIVORNO (l’agenzia sarà chiusa durante le 

festività natalizie dal 23/12/2013 al 07/01/2014) 
� l’Agenzia formativa Multimedia Group srl - Via Solferino 30 -  Livorno (l’agenzia sarà chiusa durante 

le festività natalizie dal 23/12/2013 al 07/01/2014) 
� i Centri per l’impiego e Informagiovani  
o reperita  sul sito web  www.multimediagroupsrl.net, www.livornonautica.it e quello dell’Amministrazione 
Provinciale di Livorno www.provincia.livorno.it  

� VALUTAZIONE MODALITA’ DI ACCERTAMENTO REQUISITI MINIMI : Le utenti straniere dovranno 
presentarsi il giorno 18/02/2014 alle ore 9.00 c/o  ISIS MATTEI -  Via della Repubblica, 16 
Rosignano per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana, mediante test scritto, equivalente al 
livello Alte A2 

� VALUTAZIONE PROGETTI DI “IDEA D’IMPRESA” 

Il progetto di idea di impresa sarà valutato da apposita Commissione secondo specifici criteri / indicatori 
descritti in dettaglio nella seguente parte dedicata alla selezione. 
La Commissione sarà composta da un rappresentante dell’Agenzia Formativa Multimedia Group Srl, da un 
esperto senior in consulenza alle imprese, da uno psicologo e da un rappresentante della Provincia di 
Livorno. 
Successivamente alla presentazione del progetto, che dovrà comunque avvenire entro la data di scadenza 
del bando, la Commissione di valutazione, qualora se ne verificasse la necessità, potrà richiedere ulteriori 
informazioni / integrazioni in forma scritta e o convocare il/i proponente/i presso una sede concordata per 
un’intervista volta a chiarire aspetti legati al progetto di idea di impresa presentato. 
 
Il prodotto/servizio offerto dalla nuova impresa dovrà essere riconducibile e/o interessare le seguenti aree 
(criterio di ammissibilità): 
� Cantieristica navale da diporto 
� Portualità diportistica 
� Comunicazione 
� Promozione turistica territoriale 

 
SUGGERIMENTI: 
L’analisi dei dati raccolti attraverso le attività di ricerca effettuate (mappatura delle linee di sviluppo 
territoriali - rilevazione fabbisogni formativi e occupazionali) ha messo in evidenza, per la nascita di nuove 
imprese, una serie di opportunità legate allo sviluppo delle aree del nostro territorio interessate dal sistema 



 

 

 

   

  __________________________________________________________________________ 
FSE.  Investiamo nel vostro futuro. 
Cresce l’Europa. Cresce la Toscana  

              MULTIMEDIA  

                                GROUP SRL 

Servizi per lo sviluppo delle aree 

territoriali della provincia di Livorno 

legate al sistema diportistico 

diportistico. 
Tra queste:  
� Portualità diportistica: agenzie multiservizio per la creazione e la commercializzazione di pacchetti 

turistici rivolti al diportista (ma anche ad altri segmenti, come, ad esempio, i croceristi); 
� Portualità diportistica: servizi per il segmento del lusso (personal shopper, Fashion & Luxury Goods 

Management, servizi di trasporto tramite elicotteri, etc.); 
� Portualità diportistica: servizi tecnici per il diporto (pulizie, rifornimenti, manutenzione imbarcazioni, 

piccole riparazioni); 
� Portualità diportistica: servizi di catering; 
� Portualità diportistica: servizi turistici per la pratica di sport nautici. 
� Comunicazione: servizi di facilitazione, coordinamento e animazione di reti di imprese che 

promuovano il consolidamento e lo sviluppo della filiera del turismo nautico; 
� Comunicazione e/o Promozione turistica territoriale: agenzie di comunicazione e social media 

marketing; 
� Cantieristica navale da diporto: Innovazione tecnologica nella cantieristica 

 
Le idee imprenditoriali potrebbero anche combinare insieme più tipologie di servizio, come ad esempio 
offrire “pacchetti” completi a quei soggetti che, a volte anche per poche ore, si fermano nel porto. 

� EVENTUALE SELEZIONE: 

Qualora il numero degli ammissibili  risultasse superiore al numero dei posti disponibili, verrà effettuata 
una selezione.  
I candidati dovranno presentarsi il giorno: 18/02/14    c/o ISIS MATTEI -  Via della Repubblica, 16 
Rosignano, alle ore 10.00, muniti di un valido documento di identità. La  mancata presentazione sarà 
ritenuta come rinuncia al corso. 
 
L’eventuale selezione sarà effettuata mediante: 
� colloquio individuale 

Sarà condotto attraverso un’intervista semi-strutturata volta ad approfondire aspetti inerenti il 
progetto idea d’impresa presentato: Idea imprenditoriale, Attitudini e motivazioni possedute, Strategia 
commerciale che s’intende attuare, Sostenibilità, ecc 
Punteggio massimo conseguibile 100/100 – Peso 50% 

� punteggio conseguito nella valutazione progetto idea d’impresa presentato – Punteggio massimo 
conseguibile 100/100 – Peso 50% 
L’idea progettuale sarà valutata secondo i seguenti indicatori: 
1. Attitudini e motivazioni possedute –  [da 0 a 15 punti] 
2. Idea imprenditoriale, competenze possedute e professionalità necessarie –  [da 0 a 15 punti] 
3. Mercato di riferimento e strategia commerciale – [da 0 a 15 punti] 
4. Coerenza con l’analisi territoriale effettuate (Priorità):  

� Progetto in cui parte dei prodotti e/o servizi risultino afferenti alla Comunicazione – [da 16 a 
20 punti] 

� Progetto in cui nessuno dei prodotti e/o servizi offerti risulti afferente alla Comunicazione – 
[da 0 a 15 punti] 

5. Sostenibilità – [da 0 a 25 punti] 
6. Elementi innovativi – [da 0 a 10 punti] 
La valutazione sarà espressa in centesimi e la soglia minima ai fini dell’idoneità è fissata a 60/100 del 
punteggio massimo attribuibile (100/100), fatto salvo, comunque, il raggiungimento di un punteggio 
minimo per ciascun indicatore (ad eccezione dell’indicatore n. 6) non inferiore al 30% punteggio 
massimo ad esso attribuibile. 

 
La graduatoria degli ammessi sarà redatta in base ai seguenti criteri:  
MAGGIOR PUNTEGGIO CONSEGUITO NEL COLLOQUIO DI SELEZIONE E NEL PROGETTO DI IDEA DI 
IMPRESA PRESENTATO  
A parità di punteggio sarà data la precedenza a: 1. coerenza area progetto 2. maggiore anzianità 
anagrafica.   
La graduatoria sarà esposta il giorno 20.02.2014 dalle ore 10.00 presso l’Agenzia MULTIMEDIA GROUP 
SRL e pubblicata sul sito internet dell’ agenzia www.multimediagroupsrl.net 

 
La selezione verrà svolta a cura di una Commissione costituita da un rappresentante dell’Agenzia 
Formativa Multimedia Group Srl, da un esperto senior in consulenza alle imprese, da uno psicologo e da 
un rappresentante della Provincia di Livorno. 
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� RICONOSCIMENTO CREDITI IN INGRESSO: 

NON PREVISTI  

� ACCOGLIENZA: 

Durante il periodo di pubblicizzazione dell’intervento sarà attivato un  servizio di informazione ed 
orientamento presso: 
� il Servizio Lavoro e Formazione Professionale di Livorno, Complesso della Gherardesca, Via 

G. Galilei 40, Livorno nei  giorni lunedì, mercoledì e venerdì 9,00-12,00 
� Ass. CORAli - Via Santa Barbara 41/43 Livorno - tel 0586/219590 - email corali@iol.it  - il servizio sarà 

attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30  alle 13,30. (l’agenzia sarà chiusa durante le festività natalizie dal 
23/12/2013 al 07/01/2014) 

� l’Agenzia formativa Multimedia Group srl - Via Solferino 30 Livorno tel 0586/828245 - email 
info@multimediagroupsrl.net  (dal lunedì  al venerdì) dalle ore 9.30  alle ore 13,30  (l’agenzia sarà 
chiusa durante le festività natalizie dal 23/12/2013 al 07/01/2014) 

 
VERRÀ ORGANIZZATO UN INCONTRO INFORMATIVO PRESSO IL CENTRO PER L’ IMPIEGO DI 
CECINA IL GIORNO 14 GENNAIO ALLE ORE 10,00.  
 
Le candidate potranno inoltre richiedere supporto e o consulenza, anche attraverso incontri su 
appuntamento, nella predisposizione del proprio progetto di idea d’impresa a: 
� Ass. CORAli - Via Santa Barbara 41/43 Livorno - tel 0586/219590 - email corali@iol.it  - il servizio sarà 

attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30  alle 13,30. (l’agenzia sarà chiusa durante le festività natalizie dal 
23/12/2013 al 07/01/2014) 

� l’Agenzia formativa Multimedia Group srl - Via Solferino 30 Livorno tel 0586/828245 - email 
info@multimediagroupsrl.net  (dal lunedì  al venerdì) dalle ore 9.30  alle ore 13,30  (l’agenzia sarà 
chiusa durante le festività natalizie dal 23/12/2013 al 07/01/2014) 

� CONVOCAZIONE:   

Le utenti straniere dovranno presentarsi il giorno 18/02/2014 alle ore 9.00 c/o ISIS MATTEI -  Via della 
Repubblica, 16 Rosignano per l’accertamento della buona conoscenza della lingua italiana, mediante 
test scritto, equivalente al livello Alte A2. 

 
Gli iscritti, se preventivamente convocati, dovranno presentarsi in data: 18/02/14 a Rosignano c/o 
ISIS MATTEI -  Via della Repubblica, 16 alle ore 10,00 per sostenere l’eventuale selezione. LA 
MANCATA PRESENTAZIONE SARA’ CONSIDERATA COME RINUNCIA AL CORSO. 

 
 
 

IL CORSO, FINANZIATO DALLA PROVINCIA DI LIVORNO 
IN ATTUAZIONE DEL POR CRO FSE 2007-2013, 

E’ INTERAMENTE GRATUITO 
 

Per ulteriori informazioni telefonare dalle ore 9.30 alle ore 13.30: 
CORAli  0586/219590 
Email:   corali@iol.it   

 
 

Multimedia Group srl 
Via Solferino 30 Livorno 

tel 0586/828245 
Email: info@multimediagroupsrl.net 
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Allegato A  
alla domanda d’iscrizione 

 
 
 

 
 
 
 
 

Bando 

“Creazione d’impresa al femminile” 
Percorsi di formazione e consulenza per la creazione d’impresa legata al 

sistema diportistico 
 
 

Formulario PROGETTO “IDEA D’IMPRESA” 
 
 

1. Soggetto/i proponente/i 

a. Nome e Cognome ………………………………………………….. 

b. Nome e Cognome ………………………………………………….. 

c. Nome e Cognome ………………………………………………….. 

d. Nome e Cognome ………………………………………………….. 

e. Nome e Cognome ………………………………………………….. 

Aggiungere una riga per ogni altro soggetto proponente 

 

2. Descrizione dell’idea imprenditoriale (massimo 20 righe) 

Descrivere sinteticamente le caratteristiche salienti dell’impresa che si vuole realizzare 

………………………………………………………………………. 

 

3. Quali sono i motivi che ti hanno indotto a voler realizzare o partecipare alla 

realizzazione dell’idea imprenditoriale descritta al punto 2  (massimo 10 righe) 

………………………………………………………………………. 

 

Servizi per lo sviluppo delle aree territoriali della 

provincia di Livorno legate al sistema diportistico 
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4. Hai già avuto esperienze passate in qualche modo riconducibili a questo tuo progetto 

professionale? Se si, indicare quali (massimo 5 righe) 

………………………………………………………………………. 

 

5. Pensi di voler realizzare questo progetto insieme ad altre persone? 

� SI, le ho già individuate 

� Si, ma non le ho ancora individuate 

� No 

 

6. Strategie d’ingresso nel contesto di riferimento (massimo 10 righe) 

Descrivere sinteticamente a quali forme/canali di promozione e di diffusione dei prodotti/servizi s’intende far 

ricorso 

………………………………………………………………………. 

 

7. A quali aree è prioritariamente riconducibile l’idea imprenditoriale? 

� Portualità diportistica 

� Cantieristica navale da diporto 

� Comunicazione 

� Promozione turistica territoriale 

� Servizi 

� Altro (specificare) 

………………………………………………………………………. 

 

8. Hai già fatto una prima valutazione dei costi e delle risorse logistiche e strumentali di 

cui avrai bisogno? Come pensi di reperirle? (massimo 15 righe) 

………………………………………………………………………. 

 

9. In quanto tempo pensi di voler realizzare questo progetto? 

………………………………………………………………………. 

 

10. Grado di innovatività dell’idea (massimo 20 righe) 

Descrivere qual è l’innovazione proposta, come l’idea si differenzia da ciò che già esiste sul territorio 

………………………………………………………………………. 


