
MADE IN TUSCANY

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al 
Soggetto Proponente

S e t t o r e  F o r m a z i o n e  P r o f e s s i o n a l e  -  V i a  L a t i n a ,  5  -  5 8 1 0 0  G r o s s e t o
w w w . p r o v i n c i a . g r o s s e t o . i t

AGENZIA FORMATIVA di Istituto Istruzione Superiore Polo commerciale artistico grafico musicale “L. Bianciardi” 
Sede Liceo Artistico Via Pian d’Alma n.15, Grosseto 58100 - TEL: 0564 492997 / Fax: 0564 26257     e-mail: agenziaformativabianciardi@gmail.com

Per informazioni:
GROSSETO SVILUPPO Via Giordania n.227, Grosseto 58100 - tel. 0564-456601     CNA Via Birmania n.96, Grosseto 58100 - tel. 0564.4711

Asse II - Occupabilità
Il progetto MADE IN TUSCANY è un percorso integrato finalizzato allo sviluppo/start up di impresa nel comparto dell’artigianato artistico e ad accompagnare i parte-
cipanti nella effettiva creazione di impresa. Il progetto  è finalizzato a sostenere lo sviluppo di imprenditoria, soprattutto giovanile, in un settore, quello dell’artigianato 
artistico, caratterizzato da staticità, sia produttiva che gestionale e dalla chiusura di imprese, ma al contempo capace di porre  al centro del dibattito il tema del made in 
Italy e della qualità delle produzioni italiane, individuando nella qualità, nel valore dei materiali e nella progettazione, l’elemento fondamentale per il superamento 
dell’attuale crisi. Inoltre si intende orientare la produzione artigianale verso i temi della sostenibilità e del riciclo creativo. Si stanno affermando a livello di artigianato 
artistico dei trend legati al recupero di vecchi materiali e  alla loro ri-lavorazione  che stanno conquistando una fetta di mercato sempre più elevata e che sono caratteriz-
zati dal basso costo del materiale di partenza e connotazione “ecologica” del prodotto, rispondendo così ad una tendenza globale verso la sostenibilità. Il progetto 
riguarda l’intero territorio della Provincia di Grosseto e sarà realizzato nel capoluogo di GROSSETO.

ALLIEVI PREVISTI: 10 allievi - 60% dei posti riservato ad utenza femminile. 
Stato occupazionale: Inattivi - inoccupati - disoccupati - lavoratori in CIGS e mobilità - immigrati nelle 
condizioni di cui sopra
Titolo di Studio: diploma di scuola superiore di II grado. I soggetti devono aver avuto esperienze 
formative e/o professionali in ambito artigianale/artistico.
Priorità di accesso: rappresenta titolo preferenziale il possesso del diploma di maturità artistica e una 
reale motivazione auto-imprenditoriale

SEDE DI SVOLGIMENTO: Liceo Artistico “L. Bianciardi” Via Pian d’Alma n.15, 58100 - Grosseto; GROS-
SETO SVILUPPO Via Giordania n.227, 58100 - Grosseto.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Lavoro dipendente e imprenditoriale in  laboratori artigianali e botteghe 
d’arte

SELEZIONE ALLIEVI:  La selezione, gestita da 3 soggetti: psicologo/esperto di orientamento, esperto 
tecnico sulle tematiche di progetto, responsabile dell’ agenzia capofila, si svolgerà attraverso:
* valutazione curricula con particolare riguardo alle esperienze in ambito artistico/artigiano;
* test di cultura specifica in ambito artistico;
* colloquio motivazionale finalizzato a verificare aspettative, motivazioni all’autoimprenditoria. 
Priorità di accesso: rappresenta titolo preferenziale il possesso del diploma di maturità artistica e una 
reale motivazione auto-imprenditoriale
In esito alla selezione verranno redatte due distinte graduatorie, una per i candidati di sesso maschile 
ed una per i candidati di sesso femminile.  In caso di esaurimento di posti riservati ad utenti di una 
delle due graduatorie, verranno ammessi alla frequenza del corso ulteriori candidati presenti nella 
graduatoria non esaurita.

DURATA: Il corso ha una durata complessiva di 188 ore distinte in:
Attività non formativa - Bilancio di Competenze - 10 ore a partecipante - definizione del 
progetto professionale individuale;
Attività formativa - Percorso per l’avvio di imprenditoria nel comparto dell’artigianato 
artistico - durata di 168 ore: l’attività integra formazione di aula con cantiere scuola con 
attività di coaching individuale;
Attività non formativa - Servizi per Avvio di Impresa - servizi di assistenza allo start up 
all’interno dell’incubatore di impresa di Grosseto Sviluppo

FREQUENZA: Il corso avrà inizio il 5 maggio e avrà una frequenza di 4 pomeriggi a 
settimana.

TITOLO CONSEGUITO: percorso finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze 
con attestato di frequenza

TERMINE D’ISCRIZIONE:  24 aprile 2014

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  Le domande di ammissione al corso dovranno essere presen-
tate presso la sede del POLO L. BIANCIARDI, PIAZZA De Maria 31,Grosseto. Le domande 
dovranno pervenire entro e non oltre il termine di scadenza previsto (24.04.2014); se 
presentate in ritardo non saranno considerate ammissibili. Il modulo di iscrizione, oltre che 
nel sito dell’Istituto Bianciardi è acquisibile anche su internet nel sito della Provincia di 
Grosseto (www.provincia.grosseto.it), nella sezione Modulistica. Alla domanda deve essere 
allegata la Fotocopia di un documento di identità e il proprio Curriculum vitae corredato 
da eventuali attestazioni e titoli (in fotocopia).

Promuove il corso a frequenza gratuita co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo

promosso da: Agenzia formativa del Polo Bianciardi di Grosseto, 
da CNA Servizi, agenzia rappresentativa del mondo artigiano, 

e da Grosseto Sviluppo, Agenzia specializzata nella gestione/attivazione di percorsi di sostegno all’imprenditoria 
e sostenuto da: Artex, ente regionale per la promozione dell’artigianato artistico e tradizionale 

e CNA Provinciale di Grosseto, associazione datoriale di settore

approvato con  determinazioni n. 572 del 27/02/2014 e n. 657 del 06/03/2014


