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Allegato II 
Formulario




ASSESSORATO DEL lavoro,formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Direzione Generale
Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale







FORMULARIO 

CONCORSO DI IDEE 
Europeando Nuovi Imprenditori


IDEA IMPRENDITORIALE














	


Da compilare e consegnare sia in versione cartacea che in file, nei termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso “Concorso di Idee”.



SEZIONE A – Anagrafica Candidato/i

RIFERIMENTI DEL/I CANDIDATO/I
Numero
Nome e Cognome
Sesso
Ruolo (Capogruppo o componente)
Età 
(si intende l’età compiuta al momento della presentazione della domanda)
1











RECAPITI CANDIDATO/CAPOGRUPPO
E-MAIL
TEL.
CELL.
INDIRIZZO







SEZIONE B – IDENTIFICAZIONE E ILLUSTRAZIONE DELL’IDEA IMPRENDITORIALE

Titolo dell’idea imprenditoriale


Settore di attività dell’idea imprenditoriale (indicare il settore di intervento utilizzando la classificazione ATECO 2007)


Luogo (o luoghi) di potenziale realizzazione dell’idea imprenditoriale
Città
Provincia


Se si prevede di realizzare l’idea imprenditoriale in più luoghi e/o ambiti territoriali, aggiungere altre righe alla tabella, fermo restando la Provincia deve essere quella di residenza del candidato  (o del capogruppo in caso di gruppo). 


Descrizione dell’idea imprenditoriale e del contesto di riferimento
Descrivere il contenuto dell’idea imprenditoriale. Analisi dei bisogni e delle tendenze in atto in riferimento al servizio/prodotto/attività che si intende realizzare. Descrizione della realtà territoriale/settoriale in cui si interviene. Descrivere gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono raggiungere attraverso la realizzazione dell’idea imprenditoriale. Descrivere le fasi del progetto e le attività che si vogliono realizzare.

Indicazione delle competenze e delle esperienze possedute
Evidenziare la coerenza del profilo di studi e professionale del partecipante rispetto all’oggetto dell’idea imprenditoriale. Nell’ipotesi di gruppo è necessario indicare, per ogni singolo componente il relativo profilo (es. Mario Rossi:_________; Antonio Bianchi:____________etc…..) 

Fattibilità
Indicare perché l’idea proposta è concretamente realizzabile con particolare riferimento ai vincoli e alle criticità tipiche del settore nel quale si intende operare.

Innovazione dell’idea progettuale
Indicare le motivazioni per cui l’idea è nuova rispetto allo stato delle attuali conoscenze sul tema sia regionale che a livello nazionale e internazionale, al territorio nel quale interviene, all’attuale offerta del mercato. L’innovazione si può riferire indistintamente, al processo, al prodotto/servizio o a entrambi.

Sostenibilità
Indicare le prospettive di continuità e sviluppo dell’idea imprenditoriale e le strategie che sono prese in considerazione per garantirne la prosecuzione a lungo termine.

Risorse necessarie per la realizzazione dell’idea imprenditoriale
Illustrare il piano di massima e indicativo delle risorse umane, tecniche e finanziarie che potrà essere necessario utilizzare al fine dell’attuazione dell’idea imprenditoriale.
Indicare, in linea di massima, l’importo totale necessario per la realizzazione dell’idea. 
Indicare eventuali risorse finanziarie già a disposizione per la realizzazione dell’idea imprenditoriale.

IL PRESENTE ALLEGATO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL’ AVVISO

LUOGO E DATA _____________________
							FIRMA ____________________________

Tutti i soggetti facenti parte del gruppo dovranno firmare il presente formulario.


