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CEDIT – Agenzia Formativa di Confartigianato Imprese Toscana – sta cercando 20 giovani 

creativi/artisti/artigiani in settori artistici e tradizionali, che vogliano partecipare ad un workshop 

formativo in materia di imprenditorialità, oppure ad un workshop formativo e seguente tirocinio 

aziendale. Questa attività è finanziata attraverso il progetto “Youth Talent to Market” (programma 

Erasmus+). 

  

FINALITA’: incrementare le competenze imprenditoriali di giovani che operano nei più diversi 

settori artistici/artigianali, offrendo loro la possibilità di sviluppare il proprio talento e le capacità 

linguistiche vivendo un’esperienza formativa e di lavoro in un paese straniero. 

 
REQUISITI DI ACCESSO: Potranno partecipare al corso (o corso + tirocinio) giovani con una età 

compresa fra i 18 e i 30 anni e che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: 

 residenza in Toscana;  

 stiano sostenendo/abbiano sostenuto un percorso di studio o formazione in Toscana; 

 che hanno già aperto una propria attività imprenditoriale in un settore artistico/artigianale; 

 che siano dipendenti/collaboratori di un’impresa operante in un settore artistico/artigianale; 

 che intendano iniziare un’attività in un settore artistico/artigianale in Toscana.   

 

Potranno fare domanda di partecipazione giovani che abbiano maturato competenze 

tecniche/artistiche in un settore artigianale e che siano intenzionati a sviluppare una propria 

attività imprenditoriale o, comunque, rafforzare le proprie competenze imprenditoriali al fine di 

valutare la possibilità di aprire una propria azienda. In via del tutto esemplificativa, si citano alcuni 

settori coerenti con il seguente avviso: arti figurative; ceramica; gioielleria; produzioni digitali; tessile; 

serigrafia; scultura; vetreria; arredo; pelletteria.  

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi della normativa di legge. 

 

LINGUA: l’intero corso e l’eventuale tirocinio saranno svolti in lingua inglese. Si richiede quindi una 

conoscenza linguistica di livello almeno pari a B.1 (QCER). 

 

DURATA: Il percorso formativo, della durata di 10 giorni, avrà cadenza giornaliera e sarà organizzato 

su 2 settimane (week-end escluso), con inizio il lunedì e conclusione il venerdì della settimana 

successiva.  

 

DOVE e QUANDO:  

1)  CIPRO: presso la sede di LCYouth (Limassol) dal giorno 18/01/2016 al 30/01/2016;  

2) INGHILTERRA: presso la sede di GECKO (Wolverhampton) dal giorno 08/05/2016 al 

21/05/2016 

 

http://www.cedit.org/
http://www.geckoprogrammes.eu/youth-talent-to-market.html
http://lcyouth.org/
http://www.geckoprogrammes.eu/
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TIROCINIO: Per 5 partecipanti per ciascun ciclo (5 per Cipro e 5 per l’Inghilterra) è prevista la 

possibilità di attivare un tirocinio nel paese selezionato al termine del corso formativo, presso 

un’azienda che opera nello stesso settore del candidato. La durata del tirocinio è di 6 settimane: 

 

1) CIPRO: dal 1/02/2016 al 17/03/2016 (6 settimane) 

2) INGHILTERRA: dal 23/05/2016 al 09/06/2016 (6 settimane).  

 

L’accesso al tirocinio è riservato a coloro che partecipano anche al corso formativo. 

 

COPERTURA FINANZIARIA: Il progetto copre tutti i costi di viaggio e soggiorno, nonché un 

contributo a titolo di rimborso spese per il periodo di formazione/tirocinio. 

 

SELEZIONE: le domande verranno valutate sulla base dell’ordine d’arrivo, fino ad esaurimento dei 

posti disponibili. I candidati che avranno i requisiti sopra citati saranno contattati da CEDIT per 

sottoporsi ad un colloquio motivazionale e per verificare il livello di conoscenza della lingua 

inglese. I candidati selezionati saranno quindi contattati successivamente per firmare il contratto di 

partecipazione al progetto. 

 

IL CORSO: Il corso sarà improntato sulla metodologia “Learner Centered approach”, grazie alla 

quale saranno proprio i discenti a costruire in maniera progressiva i contenuti delle lezioni, grazie alla 

guida di docenti esperti e a materiali già predisposti dal partenariato. Inoltre, l’intera attività formativa 

sarà elaborata sulla base di un “Piano di Sviluppo Individuale”, ovvero un programma di 

apprendimento su misura, che guiderà il giovane durante il corso e l’eventuale tirocinio. 

 

Le 10 giornate del corso saranno basate ciascuna su uno specifico oggetto, e precisamente:  

 

SETTIMANA I: 

1. Vision – cosa vogliamo fare?; 

2. Idea – a che punto siamo?; 

3. Prezzo/Valore – cosa stiamo già facendo?; 

4. Risorse – abbiamo le competenze e le capacità per portare avanti i nostri piani?  

5. Ridefinire il piano – qual è il nuovo piano? 

 

SETTIMANA II: 

6. Comunicare – Marketing, Eventi, Valore, Brand 

7. Il lancio – Prezzo, Eventi, Reputazione 

8. Operazioni – Sistemi, Staff, Flessibilità; 

9. Clienti: Prezzo, Benefit, Fidelizzazione, Crescita; 

10. Innovazione 

 

Per ogni informazione o chiarimento, si prega di contattare CEDIT all’indirizzo cedit@cedit.org o 

chiamando il numero 055-429597. 

 

Per candidarsi è necessario scaricare la documentazione al seguente link: 

http://www.cedit.org/index.php?id=16,36,0,0,1,0  

La data ultima per presentare la propria candidatura è il 4/12/2015. Si ricorda che le candidature 

saranno valutate in base all’ordine dell’arrivo. Una volta raggiunto il numero massimo previsto dal 

seguente avviso non saranno valutate ulteriori candidature.  

mailto:cedit@cedit.org
http://www.cedit.org/index.php?id=16,36,0,0,1,0

