
Le attività 

FORMAZIONE

ACCOMPAGNAMENTO

Yes I Start Up
PERCORSO DI FORMAZIONE

COSTRUZIONE DEL BUSINESS PLAN E RICHIESTA DI
FINANZIAMENTO PER GIOVANI IMPRENDITORI   

Il progetto
In un momento storico in cui la ricerca del

lavoro e la costruzione di una propria
identità professionale rappresenta per i

giovani una sfida complessa, Elidea
Psicologi Associati, società di consulenza

organizzativa, specializzata
nell’orientamento professionale,

formazione e coaching, in collaborazione
con INVITALIA – Ministero dell’Economia, e

ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche
Attive del Lavoro, offre un percorso di

orientamento e formazione professionale
gratuito rivolto a chi ha voglia di mettersi
in gioco ed accrescere le proprie capacità

imprenditoriali.

Gli obiettivi
Il Progetto, finanziato con fondi pubblici,

completamente gratuito per i
partecipanti, costituisce un'opportunità

per tutti quei giovani interessati a
mettersi in gioco nel mondo del lavoro

creando una propria impresa e che, non
avendo ancora sviluppato esperienze nel
campo, necessitano di un supporto per

accrescere le proprie capacità
imprenditoriali e per strutturale in

maniera concreta e compiuta l’idea di
impresa che desiderano realizzare.

Contatta un nostro consulente per
maggiori informazioni

elidea.yesistartup@gmail.com

Dott. Ludovica Appetiti tel. 3495496635
Dott. Andrea Floris tel. 3408052724
Dott. Cristina Di Lollo tel. 3355400567

Via Ancona, 37
00198 Roma

Il percorso formativo si sviluppa nell’arco di sei settimane
attraverso due versanti di attività: 

hanno un’età compresa tra i 18 e i 29 anni.

non studiano, non lavorano e non sono attualmente
impegnati in nessun percorso formativo 

I destinatari del nostro progetto sono giovani che:

Visualizza il nostro sito

Formazione in piccoli gruppi finalizzata al riconoscimento e
potenziamento delle competenze tecniche e trasversali
dell’imprenditore (con l’acquisizione di concetti teorici e
immediata applicazione nella pratica)
 

Guida e Accompagnamento individuale nella creazione ottimale
del Business Plan dell’impresa in start up e per la presentazione
della richiesta di finanziamento (micro credito fino a 50.000 euro)

A chi è rivolto 

Vuoi potenziare le tue competenze
per entrare nel mondo del lavoro?
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mailto:elidea@elidea.org

