
Una speciale opportunità:
da Coordinatore Turistico Territoriale™

Accompagnamento alla creazione di 
un’attività d’impresa, 

attuato dall’Ente Nazionale per il 
Microcredito, in accordo con Anpal.



§ Accesso agevolato al finanziamento a cura dell’Ente
Nazionale del Microcredito.

§ Percorsi formativi di autoimprenditorialità e di tutoring
funzionale alla creazione di imprese innovative (in
collaborazione con Staff. SpA. Ente accreditato).

§ Avvio di start up connesse al settore turistico, ricettivo e per
l’ospitalità.

Opportunità di creazione start up d’impresa 
in collaborazione con Staff. SpA. ente accreditato 
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Yes I Start Up e il progetto di supporto per l’accesso alla misura 
Selfiemployment fanno parte di un programma per la formazione 
all’autoimpiego e l’accompagnamento alla creazione di un’attività 
d’impresa, attuato dall’Ente Nazionale per il Microcredito, in accordo 
con Anpal.

È totalmente finanziato

Ognuno viene seguito sul suo personale progetto

Nulla viene lasciato al caso

Si impara a fare il Business Plan della propria idea d’impresa

Ti fa capire quello che vuoi diventare veramente

80 ore80 ore
totali di corso 

20 ore

60 ore60 ore

20 ore

Vuoi metterti in gioco aprendo una tua impresa?
Ti aiuta gratuitamente il progetto Yes I Start Up!

di formazione 
teorica

di realizzazione
Business Plan 



Dopo la fine del corso gli utenti potranno presentare presso Invitalia domanda di finanziamento per accedere al 
fondo Selfiemployment per l'apertura della loro impresa e accedere a finanziamenti agevolati da 5.000 a 50.000 
euro senza richiesta di garanzie e rimborsabili a tasso Zero.

Partecipare al corso ti darà anche 9 punti in più nella presentazione della domanda di richiesta del finanziamento.

Attività finanziabili
Sono ammissibili le iniziative riferibili a tutti i settori della produzione di beni, fornitura, commercio, anche in forma di “franchising”

• turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e Ricreativi;
• apertura Agenzia di Viaggi, corso di abilitazione alla professione di Direttore tecnico
• di Agenzia di Viaggi;
• servizi alla persona;
• servizi per l’ambiente;
• servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione);
• risparmio energetico ed energie rinnovabili;
• servizi alle imprese;
• manifatturiere e artigiane;
• imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

ad eccezione dei casi di cui all’articolo 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013;
• commercio al dettaglio e all’ingrosso.

Possibilità di 
finanziamento

anche per progetti di 
società, cooperative

e associazioni



DONNE DISOCCUPATINEET DONNENEET DISOCCUPATI
DI LUNGA DURATA

Vuoi metterti in gioco aprendo una tua impresa?
Ti aiuta gratuitamente il progetto Yes I Start Up.

Quali requisiti per poter partecipare al programma?

• Aver compiuto 18 anni;

• Non svolgere attività lavorativa e/o non essere titolare di partita IVA attiva;

• Non far parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva;

• Essere cittadini Italiani, oppure cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea oppure stranieri extra UE, purché 

con permesso di soggiorno o residenza in Italia.

A chi si rivolge?

Hai tra i 19 e i 29 anni, 
non studi e non lavori.

Sei maggiorenne e non svolgi 
attività lavorative. Hai presentato una DID da almeno 

12 mesi e non lavori.

La preselezione dei candidati sarà effettuata da Staff S.p.A. 


