
TEAM LAB 
Laboratori per l’accompagnamento 
all’autoimpiego e autoimprenditorialità 
giovanile

Hai un’idea da far crescere, un sogno nel 
cassetto? Ti aiutiamo a trovare le persone e gli 
strumenti per mettere a fuoco e realizzare il tuo 
progetto imprenditoriale“

Compilazione della scheda di iscrizione presso i Centri per
l’Impiego del territorio della Città Metropolitana di Firenze o presso la
Segreteria ASEV di Empoli e Castelfiorentino

MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI ISCRITTI: Tutti i candidati che 
effettueranno richiesta di partecipazione, anche nel caso in cui la 
domanda non superi i posti disponibili, verranno sottoposti ad un 
processo di selezione in ingresso, effettuato sulla base dei seguenti 
documenti/strumenti:
- Analisi del Curriculum Vitae 
- Analisi dell’Idea Imprenditoriale
- Test sul potenziale imprenditoriale elaborato
- Interviste individuali mirate a valutare la motivazione e l’interesse al 
percorso

SCADENZA DELLE ISCRIZIONI: 
Sede di Empoli  05/04/2016 iscrizioni chiuse
Sede di Scandicci     05/01/2017
Sede di Firenze 31/10/2016 iscrizioni chiuse

Segreteria ASEV di Empoli
Lun. – Giov. 9 – 18.30  e Venerdì 9 – 18

Segreteria ASEV di Castelfiorentino
Lun. 14 – 18 e Mer. 9 – 13 

Tel 0571 76650 –  v.valori@asev.it / v.sacchetti@asev.it

CITTÀ METROPOLITANA 
DI FIRENZE

Toscana

POLO ENERGIE 
R I N N O VA B I L I

obiettivo sviluppo

In collaborazione con

Partner

UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Regione Toscanain Toscana Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Il corso è finanziato con il decreto regionale n. 5176/2015



OBIETTIVI:
TEAMLAB ti aiuta a:
- potenziare lo spirito imprenditoriale per fare le tue scelte  
- acquisire competenze e capacità per l'avvio di un'impresa e di un'at-

tività di lavoro
  autonomo
- sviluppare la conoscenza del territorio e le opportunità che offre
- conoscere imprenditori, imprenditrici e professionisti, la loro storia e 

le loro aziende
- aumentare le capacità di comunicare e cooperare in attività di 

gruppo, valorizzando le relazioni
- sviluppare la capacità di fare rete con altre imprese e giovani star-

tupper per valorizzare i tuoi progetti 
- maturare la consapevolezza dei punti di forza del tuo progetto e 

delle tue capacità di gestione autonoma

DURATA: 80 ore a edizione

CONTENUTI DEL LABORATORIO:
1. Formazione per il business plan: percorso per lo sviluppo dell’idea, 

della formula imprenditoriale e la definizione del modello di busi-
ness (24 ore in gruppo)

2. Percorso di assistenza personalizzata per lo sviluppo e la stesura 
del business plan, per la verifica della redditività e sostenibilità dei 
progetti e per la messa a punto del piano d’azione per lo start up 
(16 ore in gruppo e 16 ore individuali)

3. Attivazione del mentoring per sviluppare la rete con un sistema di 
imprese, organizzazioni e realtà in grado di fornire ispirazione, 
informazioni, consulenze  e conoscenze utili per il miglioramento 
delle idee di impresa (16 ore individuali e di gruppo)

4. Camp finale intensivo per la presentazione pubblica delle idee (8 

ore in gruppo)
5. Assessment in uscita dei candidati per la valutazione delle compe-

tenze e delle capacità acquisite (3 ore extra percorso di aula)

VERIFICHE E CERTIFICAZIONE FINALI:
Stesura del Business Plan e partecipazione al Camp Finale

CHI PUÒ PARTECIPARE: 
Cittadini residenti in Italia, in età compresa tra i 18 e i 29
anni, inoccupati/disoccupati, non frequentanti un regolare corso di
studi (secondari superiori o universitari) o di formazione, registrati al
Portale di Garanzia Giovani e con un primo colloquio presso il CPI di
competenza già effettuato

NUMERO DI EDIZIONE E SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Verranno realizzate 3 edizioni di 80 ore ciascuna che verranno svolte 
nelle seguenti sedi:

1^ edizione ad Empoli presso Asev S.p.a. – via delle Fiascaie, 12 
2^ edizione a Scandicci presso Agenzia Formativa Comune di Scan-
dicci - Piazzale della Resistenza, 1
3^ edizione a Firenze presso The HUB Firenze S.r.l. – Via Panciatichi 
10-14

I partecipanti possono iscriversi liberamente ad una delle 3 edizioni.

NUMERO DI PARTECIPANTI PREVISTO: 
10 partecipanti ad edizione

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE:  
Curriculum Vitae e Bozza di Idea Imprenditoriale
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

Compilazione della scheda di iscrizione presso i Centri per
l’Impiego del territorio della Città Metropolitana di Firenze o presso la
Segreteria ASEV di Empoli e Castelfiorentino

MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI ISCRITTI: Tutti i candidati che 
effettueranno richiesta di partecipazione, anche nel caso in cui la 
domanda non superi i posti disponibili, verranno sottoposti ad un 
processo di selezione in ingresso, effettuato sulla base dei seguenti 
documenti/strumenti:
- Analisi del Curriculum Vitae 
- Analisi dell’Idea Imprenditoriale
- Test sul potenziale imprenditoriale elaborato
- Interviste individuali mirate a valutare la motivazione e l’interesse al 
percorso

SCADENZA DELLE ISCRIZIONI: 
Sede di Empoli  05/04/2016 iscrizioni chiuse
Sede di Scandicci  30/11/2016
Sede di Firenze 31/10/2016 iscrizioni chiuse


