


Il progetto YES! è un progetto transnazionale promosso dal fondo EEA e Norway
Grants for Youth Employment. Coinvolge 8 istituzioni pubbliche e private
operanti in 6 nazioni dell’Unione Europea. 

L’obiettivo del progetto è quello di favorire la creazione di percorsi
occupazionali per NEETs (ragazzi/e che non sono inseriti in percorsi lavorativi o
formativi) di età compresa tra i 18 e 29 anni, supportandoli nella ricerca attiva
del lavoro e nell’avvio di un’attività autonoma.

Microfinanza srl si occupa dello sviluppo del progetto in Italia e organizza corsi
di formazione, percorsi di supporto per la ricerca del lavoro e la valutazione
di nuove idee imprenditoriali.

Le lezioni possono svolgersi in presenza o da remoto tramite piattaforma Zoom.
I corsi sono gratuiti e ai partecipanti potrà essere rilasciato un attestato di
partecipazione. Al termine di ogni corso Microfinanza fornisce gratuitamente ad
ogni partecipante un supporto di coaching e mentoring dedicato a seguire le
fasi di analisi, sviluppo e validazione del proprio progetto professionale.



Supporto nella ricerca di lavoro

FORMAZIONE
Approfondire le competenze necessarie per i diversi indirizzi 
professionali. Acquisire tutte le skills per avere successo nel 
lavoro.

 
 COACHING

Costruire le diverse strategie per la ricerca di lavoro grazie al 
coaching personalizzato che permetterà ai partecipanti di 
stabilire un piano d'azione e le tappe per raggiungere gli 
obiettivi professionali prefissati.

 

MENTORING
Cercare un lavoro con il supporto e il tutoraggio di un 
professionista senior volontario, che metterà a disposizione 
dei partecipanti tutte le risorse per migliorare la loro 
occupabilità e l'inserimento nel mercato del lavoro.



Supporto all'autoimprenditorialità

FORMAZIONE
Acquisire le competenze necessarie per trasformare un'idea 
imprenditoriale in un'azienda redditizia

 

ACCESSO AL CREDITO
Quali sono le piste di finanziamento disponibili per l'avvio di 
un'impresa?

 

MENTORING
Percorsi di accompagnamento con professionisti ed esperti 
imprenditori per far crescere idee e progetti di impresa.



I primi passi verso l'avvio d'impresa

Come scrivere un CV efficace? Come creare un profilo Linkedin? Come preparare
una lettera motivazionale?
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Valutare le proprie possibilità
Imparare a conoscere il proprio profilo professionale, capire se si è portati a
svolgere un'attività imprenditoriale o dipendente. In quest’area si sviluppano tutte
le tematiche legate all’apertura di impresa, ai soggetti coinvolti, alle tematiche
locative e tecniche, e i tipi di società.

Questa area sarà dedicata alla scoperta degli elementi di amministrazione
contabile, introduzione agli strumenti indispensabili al lavoro e la struttura del 
 bilancio.

Contabilità e Bilancio

Questa parte sarà dedicata all'acquisizione di strumenti utili alla progettazione di
prodotti e servizi basati sull’analisi dei clienti target, alla costruzione di modelli di
business, definizione del budget, dei costi e dei ricavi e modalità di finanziamento
della propria impresa.

Come si fa un Business Plan?

Come valorizzare la propria idea d'impresa? Quali sono gli strumenti di base per le
attività di marketing per un progetto specifico?

Marketing d'impresa

Valorizzare il proprio profilo

I corsi hanno una durata di 25-40 ore distribuite su più settimane. I contenuti
possono essere costruiti e adattati in base ai bisogni specifici dei diversi
pubblici target. I prossimi corsi partiranno a settembre 2021. 

Aree tematiche



Microfinanza srl

Matteo Solivo - Referente progetto
matteo.solivo@microfinanza.com
+39 351 7055204

Nicola Prost - Referente formazione
nicola.prost@microfinanza.com
+39 3497202528

▶ www.microfinanza.com
▶ www.youngentrepreneurssucceed.com

Contatti

https://www.instagram.com/microfinanza.srl/
https://www.facebook.com/microfinanzasrl
https://www.linkedin.com/company/microfinanza-srl/
mailto:matteo.solivo@microfinanza.com
mailto:nicola.prost@microfinanza.com
https://www.microfinanza.com/it/progetto-yes/
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