> LABORATORIO DI
CREAZIONE DI IMPRESA
> LABORATORIO
“COME NASCE UNA
COOPERATIVA SOCIALE”
Cos’è ATTIVA-MENTE?
Un progetto del Comune di Palma Campania e dei suoi partner,
promosso nell’ambito della iniziativa ﬁnanziata dalla Regione
Campania “Benessere Giovani - Organizziamoci” - POR
CAMPANIA FSE 2014/2020, che prevede laboratori e corsi pratici
in grado di fornire ai giovani partecipanti nuovi strumenti,
contenuti e professionalità, per accrescere la loro formazione e
orientarli al mondo del lavoro e della partecipazione attiva.

Gli obiettivi
1. Incentivare creatività e competenze attraverso il supporto a
idee e progetti imprenditoriali;
2. Presentare le opportunità legate all’aggregazione giovanile
in ambito culturale, ambientale e civico;
3. Coinvolgere i giovani in esperienze dirette presso le aziende,
in modo da sviluppare particolari aspetti e capacità utili per il
completamento della formazione e per l’accesso al mondo
del lavoro.

Chi cerchiamo?
40 giovani residenti in Campania, preferibilmente non impegnati
in un corso di studi o in un’occupazione, che potranno prendere
parte al laboratorio. I requisiti per partecipare:
• Età compresa tra i 16 e 35 anni
• Aver assolto obbligo scolastico
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Progetto promosso nell’ambito della iniziativa ﬁnanziata dalla Regione Campania
“Benessere Giovani - Organizziamoci” POR CAMPANIA FSE 2014/2020 Codice Ufﬁcio 147,
CUP B93H17000000006, ammesso a ﬁnanziamento con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017.

LABORATORIO DI CREAZIONE
DI IMPRESA
organizzato da Knowledge for Business

N° partecipanti: 20 giovani
Ore del Laboratorio: 40 ore totali
Durata giornaliera: 4 ore
Periodo di svolgimento: dicembre 2019 / febbraio 2020
Descrizione: il corso ha l’obiettivo di far emergere idee di
business e fornire ai giovani nozioni di autoimprenditorialità. Le
idee più interessanti emerse dal laboratorio parteciperanno ad
un programma “intensivo”, nel quale riceveranno
accompagnamento e sviluppo con un tutor e potranno entrare
in contatto con startup ed esperienze di successo.
Iscrizioni entro: 15 novembre 2019

I laboratori
I laboratori, totalmente gratuiti, si svolgeranno presso il Centro
Polifunzionale O Giò - Palma Campania (NA).
Al termine dei laboratori di ATTIVA-MENTE saranno organizzati stage
della durata di massimo tre mesi ciascuno in azienda, nel periodo tra
gennaio e marzo 2020.

LABORATORIO “COME NASCE UNA
COOPERATIVA SOCIALE”
organizzato da Associazione Mastino

Info e dettagli
L’avviso pubblico con le informazioni,
le modalità e i termini per la
presentazione delle domande
è pubblicato sui siti web:
www.comune.palmacampania.na.it
www.fse.regione.campania.it
www.attiva-mente.com
Per richieste e approfondimenti:
info@kforbusiness.it

N° partecipanti: 20 giovani
Ore del Laboratorio: 40 ore totali
Durata giornaliera: 4 ore
Periodo di svolgimento: dicembre 2019 / febbraio 2020
Descrizione: il corso ha l’obiettivo di fornire spunti
imprenditoriali ai giovani partecipanti per la creazione di una
cooperativa sociale, un’impresa che nasce sul territorio e per il
territorio, in grado di valorizzare le potenzialità e le risorse della
comunità di riferimento.
Iscrizioni entro: 15 novembre 2019

www.attiva-mente.com

