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Chi siamo…

Nexus Srl è un’agenzia di formazione impegnata nella 

ricerca di progetti didattici innovativi e di sviluppo di 

risorse umane proponendo linguaggi e metodologie sempre 

in linea con i cambiamenti organizzativi. 

Ci occupiamo di:

• FORMAZIONE CONTINUA;

• PROGETTI COMPLESSI.
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Chi siamo…

Oltre Srl azienda giovane e dinamica
che opera sul territorio da più di vent’anni 

erogando corsi di formazione professionale .



Che cos’è?

“ YES I start up 
Formazione per l’avvio d’Impresa”, 

è UNA MISURA finalizzata a  promuovere e 
sostenere l’autoimpiego e 

l’autoimprenditorialità dei giovani NEET
attraverso un’attività formativa, preparatoria e 

di accompagnamento, 
finalizzata alla definizione di un’idea di impresa. 



CHI SONO I beneficiari ?

Il piano formativo è indirizzato ai giovani NEET, con le seguenti
caratteristiche:

1. Disoccupati ai sensi dell’art. 16, comma 1 e successivi del
D.lgs 150/2015;
2. Non frequentino un regolare corso di studi (secondari
superiori, terziari non universitari o universitari) o di
formazione;
3. Abbiano un’età compresa fra i 18 e 29 anni al momento
dell’inizio del percorso Garanzia Giovani;
4. Siano iscritti al Programma Garanzia Giovani;
5. Non siano già impegnati in interventi di politica attiva
nell’ambito del Programma Iniziativa Occupazione Giovani



Caratteristiche del progetto
Il percorso formativo e di accompagnamento avrà una durata 
complessiva di 80 ore. Ciascun percorso formativo si articola 
in due fasi:
1. Percorso formativo di base della durata di 60 ore, da 
svolgere in aula;
2. 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 massimo di tre 
NEET.



Risultati del progetto

• Piano d’impresa 
• Presentazione della richiesta di finanziamento
• Scelta ragionata di attività autonoma
• Consapevolezza del funzionamento di 

un’impresa
• Migliore self MKTG



• Per Info
garanziagiovani@uditemi.it

NEXUS str. V. Torretta
Pescara
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