
 
 
 
 

PROGETTO 4Mare - Percorsi e servizi integrati 
(orientamento, formazione, consulenza) per la creazione di 
impresa e lavoro autonomo Asse A Occupazione - Azione: A.2.1.2.A 

approvato con D.D.13953 del 30/11/2016 
SERINDFORM SRL (cod. accr. Regionale MS0057) in ATS con CONFARTIGIANATO IMPRESE LUCCA (Codice fiscale: 80003690460); SO.GE.S.A. 2000 SRL (cod. 
accr. Regionale LU0380); I.S.I. Carlo Piaggia (cod. accr. Regionale LU0624); TD Group Italia Srl (cod. accr. Regionale PI0135); Teseo (cod. accr. Regionale 
LU0333); I.I.S. “E. Barsanti” (cod accr. Regionale MS0608); O.R.N.I.C. NAUTICA (Codice fiscale: 00084130459) e in collaborazione con Università degli Studi di 

Pisa - Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale. 
 

 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientra nell'ambito 
di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 
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Il percorso formativo è orientato a fornire le competenze necessarie per la creazione di impresa o di lavoro autonomo. 
Articolazione del percorso: Formazione al Business Plan (40 ore in plenaria) - Assistenza personalizzata per la stesura del 
Business Plan (14 ore individuali) - Accompagnamento all’accesso al credito e alla finanziabilità (4 ore individuali) - 
Sostegno della costituzione dell’impresa/libera professione (4 ore individuali) - Supporto allo start up (4 ore individuali) - 
Corso di formazione su TRIO sulla lingua inglese (24 ore in modalità FAD). 
 
 
 
Il percorso formativo è rivolto a 12 allievi, di cui almeno 3 donne ed un soggetto svantaggiato. Per iscriversi è 
necessario avere fino a 29 anni di età ed essere inattivi, inoccupati, disoccupati. I partecipanti devono aver 
adempiuto al diritto-dovere o, in alternativa, esperienza triennale nel settore nautico. Per i cittadini stranieri è richiesta 
la conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2. 
 
 
Nel caso in cui il numero di iscritti superi il numero previsto, si provvederà ad una selezione tramite colloquio individuale 
motivazionale. 
Per i cittadini stranierei che non possiedano certificazione della lingua italiana sarà previsto un test di idoneità 
linguistica livello A2. 
L'eventuale selezione si svolgerà presso Serindform Srl- Galleria Leonardo da Vinci 20 - 54100 Massa, in data 26 marzo 
2018 dalle ore 9:00. 
 
La domanda di iscrizione, redatta sull’apposito modello, correlata da: curriculum vitae; fotocopia del documento di 
identità; eventuali certificazioni linguistiche, documentazione che attesti una situazione di svantaggio 
sociale/economico (I.S.E.E o certificato che attesti minoranza fisica), dovrà essere consegnata presso l’Agenzia 
Formativa Serindform Srl in Galleria Leonardo da Vinci 20 - 54100 Massa dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 dal 
Lunedì al Venerdì, oppure spedita mezzo posta ordinaria al medesimo indirizzo entro e non oltre le ore 18:00 del 20 
marzo 2018 (per la spedizione fa fede il timbro postale di invio). Per informazioni contattare: TD Group Italia Srl - tel. 050-
7850297 email: ufficio.formazione@tdnet.it - www.tdgroupitalia.it 
 
Il percorso, con frequenza obbligatoria, si svolgerà a Viareggio (LU)  presso SOGESA 2000 – Via Scirocco, 53, località 
Bicchio, zona industriale Cotone.  È previsto che ogni partecipante frequenti per almeno il 70% del monte ore. 
 
 
 
 
Al termine del percorso sarà rilasciato, oltre all’Attestato di Frequenza una Dichiarazione degli Apprendimenti, previo 
superamento del test finale, in alcune conoscenze e capacità relative alle ADA:  
 UC 1397 - Controllo di gestione, analisi ed attribuzione dei costi 
 UC 351 - Gestione del front office e back office 

 

 


