“Corso di formazione gratuito
per l’avvio d’impresa”

Destinatari

Modalità di
selezione
Durata e
struttura
Attestato

L’intervento formativo è rivolto a NEET, ovvero persone
• di età compresa tra i 15 e i 29 anni;
• disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo
150/2015 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e
integrazioni;
• non inseriti in un regolare corso di studi (secondari
superiori, terziari non universitari o universitari);
• non inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di
aggiornamento per l’esercizio della professione o per il
mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine
professionale;
• non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o
extracurriculare, in quanto misura formativa.
I.R.Fo.M selezionerà i partecipanti in ordine cronologico alla
presentazione della domanda fino a un massimo di dodici. Per i
restanti richiedenti I.R.Fo.M. attiverà un ulteriore edizione del
corso da tenersi successivamente.
Gli interventi formativi hanno una durata di 80 ore, di cui 60 in
aula suddivise in teoria e pratica e 20 di formazione
personalizzata.
Ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di
corso complessive previste e superato con esito positivo
l’esame viene rilasciato un attestato di frequenza.

Modalità di
La partecipazione è completamente gratuita.
partecipazione
I corsi si svolgeranno presso la sala consiliare del comune di San
Sede
Giorgio del Sannio, Piazza Municipio 1, 82018 San Giorgio del Sannio
Informazioni e Per la domanda di partecipazione consultare il sito
modalità di www.irfom.it oppure rivolgersi all’ I.R.Fo.M ai seguenti numeri
accesso
tel. 0825 1854485; Fax 0825 1805352; email: info@irfom.it
Benevento, 20/09/2021

Il legale rappresentante
MARIA LUISA CALLISTO

Azienda Speciale Consortile B02 Prot. in partenza n. 0004904 del 21-09-2021

Nell'ambito degli interventi di sostegno all'occupazione giovanile previste dal Piano Europeo
"Garanzia Giovani", la Misura 7.1 intende sostenere i giovani NEET (Not in Education,
Employment or Training), nella creazione di nuove iniziative di autoimpiego e di
autoimprenditorialità. I.R.Fo.M. soc. coop. realizzerà interventi di formazione di 80 ore.
Il Corso intende sviluppare le attitudini imprenditoriali per favorire l’acquisizione di conoscenze
e metodologie, finalizzate a strutturare la propria idea imprenditoriale.

