
 

per conoscere più da vicino cosa significhi “fare impresa” e “gestire impresa” e quali siano le 
conoscenze/competenze minime per sviluppare l’imprenditorialità; per stimolare idee imprenditoriali ed elaborare il 
relativo business plan completo di studi di settore, di analisi di fattibilità economica, finanziaria, giuridica e normativa; per 
acquisire competenze organizzative/finanziarie-economiche/fiscali/manageriali utili, oltre che all’Imprenditore, al 
Manager o aspirante tale ed al lavoratore dipendente che voglia crescere professionalmente. Il progetto rientra nell’azione 

8.5.3: percorsi di sostegno alla Creazione d’Impresa e Lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d’azienda (ricambio 
generazionale). 

avere 18 anni compiuti; essere RESIDENTI o elettivamente DOMICILIATI nella Regione F.V.G. 

Motivazioni, Potenzialità, Competenze Imprenditoriali; Business Idea e Selezione delle 
Opportunità: L’idea Scalabile; Prototyping e Business Modelling; Aspetti Economici/Finanziari/ Giuridici nell’avvio d’impresa, 
Organization Design e Risorse Umane; Lean Thinking e Innovazione; Accesso al Credito, Finanziamenti e Fundraising; Pre-
Selling, Marketing, Comunicazione e Networking; Strategie Regionali di Sviluppo e Innovazione, con Particolare Riferimento 
Alla S3 – Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente; Strumenti Regionali, Nazionali Europei a sostegno della 
Creazione D’impresa; Business Plan Strategico e Predisposizione del Business Plan; Esami Finali. 

 
 JOB & SCHOOL PORDENONE – Corso Garibaldi n.47 – 1° piano.  
 JOB & SCHOOL MONFALCONE (GO) – Piazzale Salvo d’Acquisto n.11. 

I corsi vengono avviati solitamente ogni mese, al raggiungimento di n. 12 iscritti 

 in FASCIA DIURNA (incontri di 4 e/o 8 ore al giorno dal Lunedì al Venerdì, con una media di 20/24 ore a settimana) 
 durata del corso: 6 settimane c.ca 

 in FASCIA SERALE (2/3 incontri serali a settimana, orario 18.30-21.30 + una media di 2 Sabati mattina/mese) con 
orario 09.00-13.00  durata del corso: 12 settimane c.ca 

 
i candidati interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti sopra riportati possono compilare 

la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, scaricabile dal sito Internet www.job-school.com o reperibile presso il Servizio 
Accoglienza e Orientamento della sede Job & School di Pordenone. Successivamente, previo appuntamento con J&S, è 
possibile formalizzare l'iscrizione al corso, sottoscrivendo il Titolo di iscrizione ed il Patto Formativo.  

 la frequenza è completamente GRATUITA.  
Il percorso formativo inoltre agevola l’accesso, previa predisposizione del business plan e superamento dell’esame finale: 

- alle misure di sostegno all’autoimpiego previste dall’Azione 2.1.a, Supporto alle nuove realtà imprenditoriali a valere 
sul POR/FESR 2014/2020 (contributi a fondo perduto); 
- al Fondo rotativo nazionale SELFIEmployment (finanziamenti agevolati a tasso zero) in caso di soggetto iscritto a 
Garanzia Giovani attribuendo 9 punti di premialità 

 è il titolo rilasciato previo raggiungimento di una presenza superiore al 70% delle ore corso, 
nonché superamento dell’Esame Finale; tale titolo è necessario per accedere alle agevolazioni di cui sopra. 

 

Cod.FP1813989001 approvato con Decr.n° 2270/LAVFORU del 27/03/18 – Asse 1 Occupazione – POR FVG – PS7/2015 

L’operazione è stata cofinanziata da FSE nell’ambito dell’attuazione del POR 

 
 

  
 

  

 

 

JOB & SCHOOL in partenariato con  

ASCOM di Pordenone ed ASCOM di Monfalcone avvia 
 

PERCORSI di FORMAZIONE IMPRENDITORIALE - 120 ore 
COMPLETAMENTE GRATUITI 

 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 
PORDENONE - Corso Garibaldi, 47  

Tel. 0434.208533 – Fax 0434.208534 

  job-school@job-school.com 
www.job-school.com 

http://www.job-school.com/
mailto:job-school@job-school.com
http://www.job-school.com/

