
 

 

Yes I start up – Formazione per l’avvio d’impresa 

 

 

 
FINALITA’ 

La finalità e quella di promuovere e sostenere l'autoimpiego e 
l'autoimprenditorialità dei destinatari attraverso la formazione e 
l'accompagnamento alla creazione d'impresa. 
L'azione formativa realizzata da Mathesis consentirà al NEET di acquisire le 
conoscenze di base per la creazione e la gestione di un'attività 
imprenditoriale ed in particolare per la corretta redazione del business plan 
anche ai fini della presentazione della domanda di finanziamento sulla 
piattaforma Invitalia per l'accesso alla misura 7.2 del PON JOG — Fondo 
SELFIEmployment. 
 

 
 
 

DESTINATARI 

Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) che: 
• siano disoccupati ai sensi dell'articolo 19, comma 1 e successive del 
D.Lgs. 150/2015 del 14 settembre 2015; 
• non frequentino un regolare torso di studi (secondari superiori, terziari non 
universitari o universitari) o di formazione; 
abbiano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento dell'inizio del 
percorso; 
• siano iscritti al Programma Garanzia Giovani; 
• non siano già impegnati di interventi di politica attiva nell'ambito del 
Programma Iniziativa Occupazione Giovani. 

TIPOLOGIA INTERVENTI Mathesis realizzerà percorsi formativi e di accompagnamento della durata 
complessiva di 80 ore ciascuno. Ciascun percorso formativo si articola in 
due Fasi: 
- percorso formativo di base della durata di 6o ore, da svolgere in aula 
con un minimo di 3 ed un massimo di 12 allievi; 
- percorso di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica 
individualizzata della durata di 20 ore. Tale percorso prevede un 
accompagnamento personalizzato one to one finalizzato alla redazione del 
business plan e può essere svolto per singolo NEET o in piccole aule con un 
massimo di tre NEET. 

 

INDENNITA’ DI FREQUENZA 
PARTECIPANTI 

SELFIEmployment è il Fondo, promosso da Anpal e gestito da Invitalia con 
l’assistenza dell’Ente Nazionale per il Microcredito sotto la supervisione del 
Ministero del Lavoro, che finanzia l’avvio d’iniziative imprenditoriali 
promosse da giovani NEET, attraverso la concessione di prestiti a tasso 
zero. 
Il Fondo finanzia piani di investimento inclusi tra 5.000 e 50.000 euro. I 
prestiti erogabili sono: 
- microcredito, da 5.000 a 25.000 euro; 
- microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro 
- piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro. 
Sui finanziamenti non sono applicati interessi e non è richiesta alcuna forma 
di garanzia. 

   

 

 
INFORMAZIONI E CONTATTI 

Mathesis Srl 

Via delle Rose, 21 Parco delle Rose 
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) 
Tel. 0823.843322 Fax 0823.1761308 – Cell. 392.4684934 

e‐mail: info@mathesis-srl.it - PEC mathesis-srl@pec.it 
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