AVVISO DI SELEZIONE
Lavoro & Società Scarl – Agenzia Sociale

Comunica
Che dal giorno 25 agosto 2014 fino al 26 settembre 2014 sul sito web di Lavoro &
Società Scarl, www.lavoroesocieta.com verrà pubblicato il bando per la
preselezione di 5 beneficiari per l’avvio di START UP di impresa riferita al progetto:
DGR 1151 del 05/07/2013

Azioni integrate di coesione territoriale (AICT) per l’inserimento e il reinserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati e l’occupazione sostenibile
(4363/0/1/1151/2013)

Attività previste nel percorso:
- supporto operativo alla nascita di una microimpresa
- 40 ore individuali mirate allo sviluppo del business plan all’avvio di impresa
- 35 ore individuali di marketing territoriale per il lancio dell’impresa.
Modalità di selezione: gli aspiranti partecipanti, dovranno compilare la scheda allegata al
bando e la scheda di partecipazione ai progetti FSE inviandole per email a
inclusione@lavoroesocieta.com. Verrà stipulata una graduatoria definita in base ai
punteggi ottenuti rispetto alle priorità stabilite.
L'ammissione al percorso di accompagnamento sarà subordinata alla valutazione della
commissione di selezione che si riserva la facoltà di decidere l’eventuale esclusione dalla
partecipazione al percorso a suo insindacabile giudizio.
In ogni caso saranno privilegiate le candidature di soggetti che:
- risultano non avere mai usufruito di percorsi di accompagnamento all'avvio di
impresa;
- con immediata esecutività delle idea progettuale proposta.
Saranno considerate priorità nella costruzione della graduatoria i seguenti elementi:
- esperienza maturata e documentabile nel settore di sviluppo dell'attività d'impresa
(50 punti)
- grado di definizione dell'idea imprenditoriale nei suoi aspetti principali (40 punti)
- tempi stimati per l'avvio di attività (10 punti)
Resta inteso che la procedura di selezione viene operata primariamente nell’ambito del
partenariato stesso e con il coinvolgimento dei Centri per l’Impiego delle Province e degli
altri servizi (ULSS e Comuni) interessati all’azione, così come previsto dalla stessa DGR di
riferimento.

INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO
INIZIATIVA COFINANZIATA DAL FONDO SOCIALE EUROPEO, NELL’AMBITO
DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 DELLA REGIONE DEL VENETO

Destinatari: sono 5 soggetti (tra cui almeno due donne), disoccupati da almeno 6 mesi, o
se disoccupati da meno di 6 mesi non in possesso di un diploma di scuola media
superiore o professionale, o che non abbiano un titolo di studio riconosciuto in Italia
Selezione: la graduatoria sarà stilata il giorno 29 settembre 2014.
La commissione si riserva la facoltà di contattare anticipatamente i candidati per
approfondire l’analisi delle proposte progettuali e valutare gli elementi di giudizio, al fine di
arrivare alla selezione definitiva.
Gli ambiti individuati dalla direttiva per l’avvio di start up di impresa sono unicamente
previsti nel settore forestale, agricolo e ambientale o in ambiti che valorizzino le produzioni
locali e delle vocazioni territoriali.
Il progetto prevede un sostegno economico di 10.000 euro per ciascuna star up (3
imprese individuali e 2 cooperative) per far fronte ai costi di avvio, acquisto e
ammortamento di beni strumentali. Possono beneficiare degli incentivi le imprese
sociali e le microimprese in forma individuale o societaria di nuova costituzione
titolari di partita IVA e iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio
specificatamente promosse nell’ambito del progetto

Informazioni più dettagliate e modalità di accesso all’intervento presso:
Lavoro & Società Scarl – Agenzia Sociale: Tel 045 563081
www.lavoroesocieta.com
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