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PROGETTO
DIRE, FARE, INNOVARE
AVVISO DI SELEZIONE

PERCORSI DI CONSULENZA INDIVIDUALE E FORMAZIONE

ALL’AVVIO D’IMPRESA

E/O ALL’INSERIMENTO PROFESSIONALE
OBIETTIVI
Il progetto ‘Dire, Fare, Innovare' ha la finalità principale di favorire l'autoimprenditorialità e la creazione di startup e spin-off aziendali da
parte di persone non occupate e di supportare neoimprese che intendono assumere personale.
Il progetto offre attività di formazione e/o interventi di coaching individuale per costruire insieme il proprio futuro professionale e/o progetto
imprenditoriale, migliorare i propri punti di forza e valorizzare le risorse personali, le idee e le competenze. Il progetto offre anche l'opportunità
di partecipare a incontri e scambi con imprese del territorio, di successo e/o innovative.

Counselling individuale BUSINESS MODEL YOU – 4 ore
L’attività di counselling ha lo scopo di supportare il partecipante nell’analisi
della propria Idea di Business e/o del Business Model.
Per chi ha un progetto professionale, il counselling supporta la valutazione e definizione
di un piano di crescita lavorativa
L’attività di counselling ha una durata di 4 ore ed è propedeutica all'ammissione ad attività successive.
Pacchetto di attività di accompagnamento e/o formazione
A seguito dell’attività di Counselling iniziale, il progetto potrà offrire a chi intende avviare un’attività imprenditoriale o autonoma:
- attività di formazione specifica e/o di coaching sul potenziamento del PERSONAL BRANDING, SVILUPPO BUSINESS PLAN, SVILUPPO
PROGETTO IMPRENDITORIALE, TEMATICHE DI SUPPORTO ALL’AVVIO D’IMPRESA;
- il progetto inoltre offre la possibilità di entrare in relazione con aziende del territorio e il destinatario sperimenta le proprie competenze per
completare/rafforzare il proprio profilo professionale, anche in vista di un’attività autonoma;
- Attività di accompagnamento al lavoro.
Per ogni partecipante verrà definito un percorso personalizzato, all’interno delle attività di seguito indicate, in base ai bisogni emersi e a
insindacabile giudizio del personale di t2i che segue il progetto.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
- 40 persone disoccupate, anche di breve durata, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo ad esempio,
ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI […] -, di età superiore ai 30 anni compiuti;
- 20 persone occupate che abbiano già avviato una startup o intendono assumere personale nella propria startup.
I destinatari dovranno essere residenti o domiciliati sul territorio regionale.
Il percorso predilige chi ha già in possesso conoscenze/competenze specialistiche e/o una propensione e attitudine imprenditoriale e un’idea
di business chiara e definita.
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
Il calendario delle attività formative e degli incontri sarà concordato tenendo in considerazione le esigenze dei partecipanti.
SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
t2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione scarl mette a disposizione le sue sedi di:
−
Treviso, P.zza delle Istituzioni 34/a Treviso
−
Verona, Corso Porta Nuova 96 37122 Verona
−
Rovigo, Via del Commercio 43 45100 Rovigo
La scelta della sede terrà in considerazione il domicilio e le esigenze dei partecipanti.
FINANZIAMENTO
La partecipazione è completamente gratuita perché finanziata dal FSE – Regione Veneto.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE
Le persone interessate in possesso dei requisiti di ammissione devono inviare via mail o consegnare a mano la domanda di ammissione
presente sul sito www.t2i.it, ad una delle sedi di t2i - trasferimento tecnologico e innovazione:
•
Treviso, P.zza delle Istituzioni 34/a
mail: formazione@t2i.it
•
Verona Corso Porta Nuova 96 37122
mail: info.verona@t2i.it
•
Rovigo via del Commercio 43 45100
mail: info.rovigo@t2i.it
La commissione provvede la selezione delle candidature arrivate nel mese precedente con una o due sedute mensili, in modo da rispondere
tempestivamente ai bisogni delle candidature selezionate. Le modalità di selezione saranno valutate di volta in volta e tenendo conto del
domicilio dei candidati, la commissione potrà operare su tutte le sedi sopra indicate. Il bando rimane aperto fino al 30 novembre 2017.
L’ammissione al percorso avverrà in conformità ad una graduatoria risultante dalla prova di selezione, che verrà redatta da una commissione
appositamente designata il cui giudizio è insindacabile.

L'intervento rientra nell'ambito del progetto Dire, Fare, Innovare cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma, Decreto di approvazione DECRETO N. 99 DEL 04/08/2016

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI AMMISSIONE
Progetto DIRE FARE INNOVARE
(FSE 4940/1/823/2016)

Il sottoscritto
Nato il

a

Prov. (

)

chiede di essere ammesso alla selezione per il progetto sopra indicato. A tal fine comunica:
• di essere in possesso della cittadinanza (specificare quale)

__

____

• di essere residente in Via/Piazza

n

comune di

C.A.P.

Telefono

Cell.

Prov. (

n

comune di

C.A.P.
essere

in

)

e-mail ______________________

• (da compilare solo se diverso dalla residenza)
di essere domiciliato in Via/Piazza

• di

nel

possesso

del

Prov. (

seguente

titolo

nel
)
di

studio
con votazione

conseguito il

Dichiara:
di essere disoccupato dal

Iscritta alle liste di collocamento dal

di essere occupato e di essere interessato ad avviare un’attività in proprio
e di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in esso descritti.
MOTIVAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO E/O IDEA D’IMPRESA :
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

Documenti da Allegare
Copia
Documento di identità e
codice fiscale

Copia DID

Curriculum vitae

Altro

(Dichiarazione di Immediata
Disponibilità al lavoro rilasciata dal
proprio Centro per l'Impiego)
Documento richiesto solo per i
soggetti disoccupati/inoccupati

(in formato Europass)

(specificare)

L'intervento è finanziati e gratuito per i partecipanti: inviare la domanda di ammissione completa di allegati e
informativa privacy entro i termini previsti e i riferimenti specificati nel bando di selezione.
Luogo e data

Firma

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (articolo 13, D. Lgs. 196/2003)
ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle informazioni
che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi dati potranno essere pubblicati, previo consenso espresso, sul sito
di t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., consultabile
all’indirizzo http://www.t2i.it.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti saranno utilizzati da t2i – trasferimento tecnologico e
innovazione s.c. a r.l., previo suo consenso, per l’espletamento delle
finalità istituzionali e statutarie e degli obblighi civili, fiscali e contabili
quali, a titolo esemplificativo:
organizzazione di corsi di formazione, stage, tirocinio, work experience,
corsi aziendali ed altre iniziative di formazione, anche a distanza, di
orientamento e di inserimento professionale, ivi comprese tutte le attività
ad esse connesse, quali, ad esempio quelle di ricezione delle iscrizioni e
prenotazioni;
gestione dei rapporti giuridici relativi alle attività di cui al punto 1;
gestione organizzativa di attività di inserimento lavorativo (stage,
tirocinio, work experience, ecc.) c/o aziende e enti;
avvio di nuove imprese all’interno dell’incubatore ed accesso al
microcredito
invio di materiale informativo e promozionale relativo all’attività formativa,
convegnistica e di altro tipo dell’Azienda .

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è t2i – trasferimento tecnologico e innovazione
s.c. a r.l. con sede in Piazza delle Istituzioni, 34 A – 31100 TREVISO. Il
titolare del trattamento, sulla scorta dell’analisi della struttura e
dell’organizzazione dell’azienda, ha ritenuto opportuno designare quale
responsabile del trattamento il rag. Giorgio Monolo di t2i – trasferimento
tecnologico e innovazione s.c. a r.l. con sede in Piazza delle Istituzioni,
34 A – 31100 TREVISO, Tel. 0422 1742100 – e-mail: privacy@t2i.it.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità
riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003 - Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali
ed altri diritti
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
CONFERIMENTO DEI DATI
comunicazione in forma intelligibile.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire i dati
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
comporterà la mancata o parziale esecuzione della prestazione. In
Dell’origine dei dati personali;
relazione alla finalità di cui al punto 4, invece, il conferimento dei dati è
Delle finalità e modalità del trattamento;
facoltativo: t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.
Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
procederà ad effettuare le comunicazioni a carattere informativo e
strumenti elettronici;
promozionale solo con il consenso espresso dell’interessato.
Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI
Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. assicura l'utilizzo
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
personali da Lei forniti, nel pieno rispetto delle disposizioni del Decreto
incaricati.
Legislativo 196/2003. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato
L’interessato ha diritto di ottenere:
mediante l’ausilio di strumenti elettronici e non.
L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati;
COMUNICAZIONI DEI DATI PERSONALI
La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
Per il conseguimento delle predette finalità, t2i – trasferimento
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
tecnologico e innovazione s.c. a r.l. potrebbe condividere, rendere
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
disponibile o trasmettere i Dati Personali agli Enti e alle Autorità
successivamente trattati;
competenti in adempimento degli obblighi di Legge o regolamento,
L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
all’organismo di accreditamento, eventuali subcontraenti nei limiti
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
necessari per l’espletamento dell’attività specifica definita, a Banche e/o
coloro ai quali i dati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
Istituti di Credito selezionati per i versamenti e le riscossioni, a Società di
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
Assicurazioni, a Camere di Commercio, a professionisti per l’attività di
manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
rendicontazione e certificazione del bilancio, a Enti di elaborazione dati
L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte:
esterni. I suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati ad aziende,
Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
società, enti, organismi vari, comprese associazioni temporanee
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
d’impresa collegate a t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.
Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
a r.l., esclusivamente per le finalità espresse nel paragrafo “Finalità del
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
trattamento”.
o di comunicazione commerciale.
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la sua firma in calce, lei dà atto che le è stata rilasciata a mani copia del presente documento, con
l’informativa ex art. 13 D.lgs. 196/03 e presta il suo consenso al trattamento anche di dati sensibili per le finalità indicate ai punti 1, 2, 3.
Presto il consenso
Non presto il consenso
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la sua firma in calce, lei esprime il consenso alla pubblicazione dei suoi dati personali sul sito di t2i –
trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., consultabile all’indirizzo http://www.t2i.it.
Presto il consenso
Non presto il consenso
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la sua firma in calce, lei può esprimere il consenso al trattamento dei suoi dati personali, relativamente
all’attività di invio di materiale informativo e promozionale e di inviti ad eventi formativi o promozionali organizzati da t2i – trasferimento tecnologico e
innovazione s.c. a r.l. (punto 4) anche per mezzo del telefono, del telefax, della posta elettronica, di cui contestualmente ci fornisce l’indirizzo
_______________________________@________________________.______.
Presto il consenso
Non presto il consenso
Esprimo, altresì, il consenso per l’attivazione del ns. servizio periodico di newsletter all’indirizzo mail sopra indicato.
Presto il consenso
Non presto il consenso
Nominativo:
. _______________________________________________________________________
Indirizzo:
_________________________________________________________________________
Data

________________

Firma

________________________________________

