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Formazione Autoimprenditoria e Start up per Immigrati regolari 
Realizzazione di percorsi formativi per gli immigrati regolari e sostegno all’auto-

imprenditoria 
 

 

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi 

formativi rivolti ai migranti regolarmente presenti sul 

territorio delle Regioni meno sviluppate, con l'obiettivo 

di favorire lo sviluppo di percorsi di auto-imprenditoria 

e start-up di impresa ed il conseguimento di una piena 

autonomia occupazionale. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

A CHI E' RIVOLTO: 

Immigrati regolarmente presenti sul territorio nazionale, con particolare riferimento 

ai titolari di protezione internazionale.  



 

  



PER PARTECIPARE: 

Per la partecipazione ai Corsi è necessario avere: 

1) Permesso di soggiorno non scaduto; 

2) Documento di identità; 

3) Situazione di Famiglia; 

4) Curriculum vitae. 

Le fasi corsuali prevedono: 

A) Profilazione dei potenziali destinatari: la profilazione avverrà attraverso la compilazione 

di un’apposita scheda che conterrà i dati utili a definire i profili rispetto ai quali saranno 

sviluppati i servizi e gli strumenti previsti dal progetto. Le variabili prese in considerazione 

dalla scheda saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti: 

- informazioni anagrafiche, 

- motivazioni del soggiorno, 

- livello di istruzione, 

- formazione, 

- nucleo familiare 

- condizione abitativa, 

- esperienze professionali e lavorative, 

- attitudine all’imprenditorialità, 

- rapporti con il credito, 

- fonte informativa del contatto. 

 

B) I percorsi formativi, della durata complessiva di 80 ore ciascuno, hanno l’obiettivo di 

migliorare le conoscenze di base e le competenze economiche che ogni cittadino dovrebbe 

avere nonché gli elementi fondamentali di educazione imprenditoriale e di far acquisire ai 

partecipanti competenze specialistiche finalizzate all’avvio di attività imprenditoriali e di 

lavoro autonomo. 

 

C) A conclusione di ogni edizione corsuale saranno erogate ai corsisti: 

a) indennità di frequenza, pari a € 2,50 per ogni ora effettiva di partecipazione (solo in caso di 

frequenza alle attività pari ad almeno il 70% delle ore totali); 

b) rimborsi spese per vitto, per un importo massimo giornaliero pari a € 8,00; 

c) rimborsi spese di trasporto, per un importo massimo giornaliero pari a € 5,00, dietro 

presentazione di regolari ricevute/biglietti di mezzi di trasporto pubblico. Le spese di viaggio 

ammissibili sono quelle riferite al trasporto dei partecipanti dalla sede abituale alla sede 

dell’azione finanziata qualora le due sedi non coincidano e viceversa. 

 

Info:  Confimpresa Euromed 

 Tel. 0922 401616 

 Cell. +39 334 5365 846 

 fasiconfimpresa@virgilio.it 
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