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FINALITA’ 

La finalità del progetto “YES I START UP - Formazione per l’avvio d’impresa - Edizione 

2021/2022”, è quella di promuovere e sostenere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità 

dei NEET (Not in Education, Employment or Training), dei disoccupati di lunga durata e 

delle donne inattive attraverso un’attività formativa e di accompagnamento. L’attività 

formativa ha l’obiettivo di consentire ai partecipanti di strutturare in maniera compiuta la 

propria idea di impresa o di attività professionale, anche al fine della successiva 

presentazione della domanda di finanziamento sul portale Invitalia, per l’accesso alla 

Misura 7.2. del PON IOG e PON SPAO– Fondo SELFIEmployment o di altre misure 

analoghe. 

I partecipanti, attraverso il percorso YES I START UP, è guidato nell’esame del bando di 

agevolazione ed è assistito nella stesura del proprio business plan e nella predisposizione 

dell’ulteriore documentazione necessaria per la presentazione della domanda di 

finanziamento.  

 
 

DESTINATARI 

Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) chehanno aderito al Piano 

nazionale Garanzia Giovani, rivolto ai giovani che non studiano e non lavorano; che siano 

in regola con l’iscrizione al programma Garanzia Giovani e che abbiano un’età compresa 

tra i 18 e i 29 anni.  

Disoccupati di lunga durata, che hanno compiuto 18 anni, e sono in possesso dei 

seguenti requisiti: 1. hanno presentato, da almeno 12 mesi, una Dichiarazione di 

Immediata Disponibilità al lavoro (DID); 2. Non  sono titolari di un contratto di lavoro 

subordinato o di partita IVA attiva ovvero sono lavoratori il cui reddito da lavoro 

dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni 

spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 

917/1986; 3. Non fanno parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società 

iscritta al registro delle imprese e attiva.  

Donne inattive che hanno compiuto 18 anni, e che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. non sono titolari di un contratto di lavoro subordinato o di partita IVA attiva, ovvero 

sono lavoratrici il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta 

lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle 

imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986; 2. non fanno parte, in qualità di socio 

ovvero di amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva; 

La partecipazione alle attività è gratuita. 

 
METODOLOGIE FORMATIVE 

Le attività si terranno in modalità e-learning attraverso l’utilizzo della piattaforma Webex 

di Cisco. 

 
 
 
 

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 4 ed un massimo di 12 allievi; 

- percorso di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica individualizzata 

della durata di 20 ore.  
 

  

 

 
INFORMAZIONI E 
CONTATTI 

Mathesis Srl – Impresa sociale 

Via delle Rose, 21 Parco delle Rose  

81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) 
Tel. 0823.843322– Cell. 348.5134127 
e‐mail: info@mathesis-srl.it - PEC mathesis-srl@pec.it 
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