
 

     

 

CREAZIONE DI IMPRESA NEL SETTORE  
DELL’INDUSTRIA CREATIVA E CULTURALE 
P.O. PUGLIA  FSE 2007-2013 – Avviso BR/07/2011 Asse II - Occupabilità 

Corso finanziato dalla Provincia di Brindisi con D.D. n. 56 del 17/01/2012 pubblicata sul BURP n. 28 del 23/02/2012 
 

SOGGETTO PROPONENTE 
INNOVA.MENTI - Sede di Oria (BR) - Via Tripoli n. 96 
 
FINALITÀ DELL’INTERVENTO FORMATIVO 
Le Industrie Creative e Culturali, come riconosciuto dalla 
strategia Europa 2020, svolgono un ruolo centrale per la 
crescita, la competitività e il futuro dell'UE e dei suoi cittadini. 
Esse sono intrinsecamente portatrici d'innovazione, creatrici 
di posti di lavoro e svolgono il ruolo di interfaccia fra le 
diverse attività industriali. Le Industrie Creative Culturali 
presentano potenzialità rilevanti per la crescita e 
l'occupazione. L’intervento formativo intende contribuire ad 
intercettare, convogliare, incoraggiare e valorizzare le 
energie creative del territorio della provincia di Brindisi che 
nell’ambito delle multiforme d’espressione della cultura 
contemporanea, si possono connotare per qualità, 
competenza e innovatività, grazie ad un supporto formativo 
originale che sappia tradurre in termini di management 
applicato le vocazioni più talentuose nei confronti di: teatro, 
musica, produzioni intervisive, arte applicata, design, 
sperimentazione dei nuovi linguaggi. Nel dettaglio, 
l’intervento dovrà sviluppare nelle partecipanti la capacità 
di auto valutare la qualità e la fattibilità della propria idea 
d’impresa creativa e culturale; di elaborare, con i necessari 
supporti, un coerente piano di gestione, economicamente 
sostenibile e comunque tale da garantire un autentico 
protagonismo giovanile e non la svendita delle proprie 
intuizioni culturali; di assicurare un generale impatto positivo 
del progetto sulle giovani generazioni del territorio; di 
stimolare le capacità di fund raising; di collegarsi alle 
politiche degli enti locali e di circuiti internazionali; di preferire 
comunque il linguaggio delle tecnologie innovative. 
 
FIGURA  PROFESSIONALE 
Il progetto pone l’innovazione come filo conduttore di un 
percorso multidisciplinare volto a sviluppare competenze 
relative alla cultura d’impresa al femminile. Il progetto si 
propone di rafforzare l’accesso all’occupazione femminile in 
ambito provinciale attraverso un insieme di azioni integrate: 

• Orientamento formativo e Informativo 
• Analisi delle competenze 
• Formazione 
• Accompagnamento alla creazione di impresa 

Di seguito alcuni contenuti del progetto formativo: 
- La cultura nella programmazione nazionale, regionale e 

comunitaria 
- Marketing management degli eventi culturali 
- Organizzazione di eventi culturali 
- La scelta del settore imprenditoriale (Industria creativa e 

culturale) 
- Comunicazione d’impresa 
- Laboratorio di Fundraising 
- Nozioni di economia e organizzazione aziendale 
- Elementi di contabilità gestionale 
- Marketing operativo e marketing strategico 
- Inglese 
- Informatica e web 
- Elaborazione dei piani d’impresa 

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Il percorso formativo è riservato a n. 15 Donne disoccupate o 
inoccupate anche in condizione di disagio sociale, iscritte ai 
Centri per l’Impiego della Provincia di Brindisi. 
 
STRUTTURA PROGETTUALE 
Il progetto prevede: 240 ore di formazione e 364 ore di 
consulenza, orientamento e accompagnamento alla 
creazione d’impresa. La frequenza al corso è obbligatoria e 
possono essere ammesse alle prove d’esame finale le allieve 
che abbiano frequentato un periodo non inferiore al 70% del 
monte ore complessivo del corso. E’ prevista inoltre 
un’indennità di frequenza pari a € 2,00/h (per 240/h di 
formazione e 246/h di consulenza). Il superamento con esito 
positivo degli esami finali garantirà il rilascio di un attestato 
valido su tutto il territorio UE. 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione, regolarmente effettuata, 
garantisce diritto alla partecipazione al corso salvo il 
superamento della prova di ammissione. Le iscrizioni si 
effettueranno utilizzando la modulistica disponibile presso la 
sede formativa e sul sito web dell’Ente (www.innovamenti.it). 
Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno 
obbligatoriamente pervenire in originale e consegnate a 
mano o anticipate a mezzo fax e/o via e-mail entro le ore 
13.00 di martedì 20 novembre 2012. Alla domanda di 
iscrizione al corso i candidati devono obbligatoriamente 
allegare il certificato di iscrizione al Centro per l’Impiego. 
 
SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 
Nel caso in cui il numero di domande pervenute sia superiore 
al numero di posti disponibili (cioè 15), giovedì 22 novembre 
2012 alle ore 10,30 presso la sede formativa si svolgeranno le 
selezioni per l’ammissione al corso. I candidati si dovranno 
presentare muniti di documento di riconoscimento. 
L’ammissione al corso e la relativa graduatoria è subordinata 
al superamento di una prova scritta costituita da test 
psicoattitudinali, di cultura generale e settoriali (dell’ambito 
specifico del corso in oggetto), seguita da un colloquio 
orale. Le graduatorie degli ammessi e dei non ammessi 
saranno affisse presso la sede formativa a partire da venerdì 
23 novembre 2012 e pubblicate sul sito web dell’Ente. 
Costituiranno il gruppo classe le prime 15 classificate della 
graduatoria definitiva; a parità di punteggio sarà 
privilegiato/a il/la candidato/a più anziano/a. In caso di ritiro 
subentreranno in maniera progressiva gli altri candidati in 
graduatoria. La mancata presentazione alla selezione è 
considerata rinuncia alla partecipazione al corso. 
 
PER INFORMAZIONI: 
INNOVA.MENTI - Sede legale di Lecce 
Via R. M. Imbriani, 24 - Tel.: 333.2039351 - Fax: 0832.1831475 
Sede Operativa di Oria (BR) - Via Tripoli, 96 - Tel.: 0831/840607 
e-mail: amministrazione@innovamenti.it. 
Sito: www.innovamenti.it 


