
L’ANPAL e Ente Nazionale Microcredito finanziano percorsi specialistici per sviluppare competenze
necessarie e propedeutiche all’avvio di impresa e supporto allo start up. 

I corsi finanziati, il cui accesso sarà limitato a 10 unità, sono totalmente gratuiti ed hanno la finalità di
supportare potenziali giovani imprenditori o giovani consulenti sia nel percorso di definizione di un’idea di
impresa che nella realizzazione del Business Plan, consentendo anche l’accesso al credito agevolato - Fondo
SELFIEmployment per piccoli prestiti (Misura 7.2 PON IOG) o a misure analoghe. 

CONTATTI
+39 0817347191

info@apl-lavoro.it
apl-lavoro.it

Giovani aspiranti professionisti 
o imprenditori, praticanti che 
abbiano terminato il tirocinio 
professionale. Propedeutica alla 
partecipazione è l’iscrizione al 
Programma Garanzia Giovani 
(per i requisiti di accesso collega-
ti a wwti a www.apl-lavoro.it) 

Ogni CORSO avrà la durata complessiva di 80 ore (suddivise in 
10/15 giornate) e sarà tenuto da docenti esperti e professionisti 
del settore che forniranno tutte le competenze necessarie allo 
start up di impresa, formazione su competenze trasversali, ac-
quisizione di soft skills, attività di coaching e counseling. 

Il corso, di prossima partenza, sarà 
realizzato presso le SEDI di:
- Napoli - Centro Direzionale;
- Caserta - VIa Roma n°17
*entrambe facilmente raggiungibili sia con 
mezzi pubblici che propri.    

L’ANPAL si riserva di avviare Eventuali edizioni nei mesi successivi, compatibilmente alla disponibilità di fondi.

Il corso è totalmente gratuito in 
quanto è finanziato con le risorse 
del PON IOG e dà diritto
ad una premialità pari a 9 punti 
nell’attribuzione dei punteggi di 
valutazione della domanda del 
fondo SELFIEmployment. 

E’ sufficiente compilare la 
scheda di Adesione allegata alla 
seguente informativa. 

CHI PUO’ PARTECIPARE

ORARI  E MATERIE SEDI

VANTAGGI COME PARTECIPARE

Avviso Selezione Corso: Specialista Start Up
Finanziato ANPAL - ENTE NAZIONALE MICROCREDITO

“PROGETTO YES I START UP – formazione per l’Avvio d’Impresa”
Misura 7.1 (PON IOG)

Il corso è a numero chiuso e l’avvio è previsto per il prossimo 20 giugno 2018



 

 

 

 

              

 

 

 
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

Al Coordinatore dei corsi  

 

Domanda di partecipazione al corso di “SPECIALISTA START UP” 

Finanziato da ANPAL - ENTE NAZIONALE MICROCREDITO 

“PROGETTO YES I START UP – Formazione per l’Avvio d’Impresa” 

Misura 7.1 (PON IOG) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ Nato/a a  _______________________ Prov. ________ 

Il __/__/____ e residente a _______________________________________________________ Prov. ________ 

In via _______________________________________________ CAP _____________ Telefono ________________________ 

Cellulare ___________________________ E-Mail ___________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ Titolo di Studio __________________________________________ 

Status occupazionale _________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DEL CORSO  

 

DOCUMENTI ALLEGATI  

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fiscale 

                (Luogo e data) 

 

                      In fede 

_______________________________  _______________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle 
finalità e modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003. 

                (Luogo e data) 

 

                      In fede 

_______________________________  _______________________________ 
 

 
 
 
  


