DESTINATARI

OBIETTIVI

STRUTTURA

Il Percorso Formativo è rivolto a 20
partecipanti:

• favorire la nascita di nuove imprese.
• formare i partecipanti sulle tematiche manageriali
• favorire la costruzione di gruppi di
lavoro per sviluppare l’intuizione
iniziale
• coinvolgere le start-up in un network di contatti industriali e professionali
• offrire alle start-up l’occasione di
presentare la propria idea ad investitori istituzionali

Durata 8 mesi in tre fasi:
• la fase di formazione (4 mesi + 1
mese di stage in azienda)
• la fase di relazione (visite guidate,
incontri, pitch day)
• la fase di incubazione (3mesi)

n. 10 Innovatori: che propongono
l’idea innovativa e che possiedono
competenze e conoscenze tecnicoindustriali relativamente all’idea
n. 10 Partner Manageriali: interessati ad affiancare gli innovatori nella
creazione della startup

Il corso a tempo pieno e con
frequenza obbligatoria, si chiude con
un esame, per il rilascio della qualifica
di secondo livello “Responsabile in
startup d’impresa” (TE4.4).
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REQUISITI
di ammissione

Domanda di
ammissione

Termine di iscrizione
e selezioni

Disoccupati, inoccupati o lavoratori
in mobilità, in possesso di certificato
di laurea di primo livello o laurea
specialistica o laurea conseguita
con il vecchio ordinamento.
Sarà data priorità ai candidati
provenienti dalla provincia di Ascoli
Piceno e, in subordine, dalle altre
province marchigiane

Compilare il modulo di domanda
reperibile all’indirizzo
http://istao.it/2013_startap21/
e trasmetterlo all’ISTAO via
email (informa@istao.it) o via fax
(071.2901017), allegando anche un
curriculum vitae e documentazione
sulla propria condizione
occupazionale

lunedi’ 11 novembre 2013
(termine di iscrizione)
13 e 14 novembre 2013
(selezione per titoli e colloquio)
info:
tel. 071 2137011
fax 071 2901017 - 071 2900953
informa@istao.it - www.istao.it

Percorso Formativo

StartAP21
Fare impresa nel piceno
La fase di Formazione (5 mesi)
E’ strutturata su tre Aree Didattiche organizzate ed un
periodo di stage in azienda:
• Area “Formazione di Base” (100 ore) – Persegue obiettivi
di “alfabetizzazione” sull’azienda e i principali aspetti della
sua gestione.
• Area “Business Acceleration” (400 ore) – Fornisce ai partecipanti gli strumenti essenziali (conoscenze, competenze,
abilità), per la gestione di gruppi di lavoro e di aziende in
avvio, approfondendo tutti i passaggi essenziali per la costruzione del business plan.
• “Stage in azienda” (160 ore) – Attraverso un periodo di stage in azienda, tutti i partecipanti potranno fruire, presso
aziende che operano nel settore della rispettiva start up (o
in settori contigui), di un’ulteriore occasione di formazione
e di verifica delle ipotesi e contenuti del business plan.
• Area “Formazione specialistica” (120 ore) – Identificandosi
come “rientro in aula” successivo all’esperienza dello stage, tale area sarà specificamente dedicata alla redazione
definitiva del business plan. Tale area si baserà sull’alternanza tra “lavoro in team” (supportato da codocenti/mentor) attorno alla redazione del business plan da proporre a
potenziali investitori e “seminari di approfondimento” su
temi specialistici. Faranno parte di tale Area didattica anche interventi didattici finalizzati a predisporre e ottimizzare l’incontro e la relazione tra i singoli team e i potenziali
investitori, in vista del successivo momento di “pitch day”.

Con il patrocinio di:

La fase di Relazione
Dedicata all’avvio di relazioni con il contesto esterno, con
operatori, con potenziali partner finanziari o commerciali,
con investitori, si realizza mediante:
• organizzazione di un pitch day finalizzato a far conoscere
i progetti di impresa sviluppati dai partecipanti e a favorire la relazione con potenziali finanziatori delle imprese
nascenti;
• visita guidata a strutture di eccellenza (Parchi Scientifici
e Tecnologici, Poli di Innovazione, Incubatori, programmi
di accelerazione d’impresa, ecc.) a livello nazionale o internazionale.

La fase di Incubazione (3 mesi)
L’incubazione rappresenta la fase cruciale per la
concretizzazione in impresa delle idee di business coltivate
durante il percorso formativo. Ciascun team avrà la
possibilità di fruire di strutture (uno spazio allestito per
attività in “co-working”) e competenze specialistiche (fino a
120 ore di consulenza prestata da esperti), per un periodo di
12 settimane, da dedicare all’attuazione dei piani operativi
disegnati nell’attività di business planning.
incentivi
Il Progetto “StartAP21” intende accompagnare i
partecipanti verso la creazione di 10 nuove attività
imprenditoriali. A tal fine, anche sotto il profilo finanziario,
il programma riconoscerà ai team che conseguiranno
l’obiettivo di costituire l’azienda, la possibilità di fruire
di un contributo (fino ad un massimo di 7.000 Euro) a
copertura dei costi connessi all’avvio (spese di costituzione,
consulenze fiscali, spese di promozione per l’avvio).
SEDE DELLE ATTIVITÀ
La sede di tutte le attività di formazione e della fase di incubazione viene individuata nell’immobile di Villa Tofani ad
Ascoli Piceno.
GOVERNANCE
Il progetto è gestito da ISTAO, in collaborazione con numerosi soggetti partner (enti, istituzioni e imprese) rappresentativi delle principali realtà del territorio. Tutti i partner
parteciperanno, con un proprio rappresentante, al Comitato
Tecnico Scientifico del percorso formativo.

Bando redatto in conformità all’ Avviso Pubblico per la presentazione di
proposte formative finalizzate alla realizzazione di un acceleratore d’impresa per l’Area del Piceno (D.D. n.147 del 07-05-2013).
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