


Il progetto

SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE IDEE 

IMPRENDITORIALI GIOVANILI MEDIANTE SERVIZI DI 

ACCOMPAGNAMENTO E L’EROGAZIONE DI CARTE ILA 

– INDIVIDUAL LEARNING ACCOUNT 

YEP - YOUTH ENTREPRENEUR PATH 

rappresenta un set di servizi per favorire l’imprenditorialità 

giovanile: i giovani possono avvicinarsi e conoscere il 

mondo dell’impresa, maturare ed affinare delle idee, 

usufruire di strumenti e servizi, definire un loro percorso e 

quindi, con uno slancio positivo - un “TWIST”-, avviare una 

loro attività



Il percorso



Sviluppo per fasi di 

attività nel triennio

Animazione territoriale (Informazione e orientamento)

Numeri attesi: coinvolti ca 675 giovani negli incontri distribuiti su tutto il territorio 

provinciale (ca 72 nel triennio)

Output previsti: azioni informative e di promozione sul territorio, incontri di 

presentazione, manifestazione di interesse dei partecipanti, individuazione degli utenti 

destinatari dei servizi successivi

Presa in carico e assessment dei potenziali neoimprenditori

Numeri attesi: coinvolti 225 giovani in colloqui di presa in carico (della durata di 2 ore) e 

di valutazione (della durata di 8 ore)

Output previsti: colloqui tesi a verificare motivazioni, grado di consapevolezza 

imprenditoriale, attitudini e competenze 



Sviluppo per fasi di 

attività nel triennio

Bilancio delle competenze 

Numeri attesi: coinvolti ca 162 giovani in percorsi di bilancio delle competenze (della 

durata di 16 ore procapite, 8 individuali e 8 in gruppo) 

Output previsti: Autovalutazione delle competenze possedute e da acquisire (sia 

trasversali sia tecnico-professionali) attraverso la fruizione di carte ILA

Coaching di gruppo e individuali 

Numeri attesi: coinvolti 135 giovani in percorsi di coaching (della durata di 15 ore 

procapite, 7 individuali e 8 in gruppo)

Output previsti: laboratori e supporti individualizzati per la definizione dell’idea 

imprenditoriale e di un master plan per l’attuazione



Sviluppo per fasi di 

attività nel triennio

Accompagnamento alla definizione del progetto imprenditoriale

Numeri attesi: coinvolti ca 120 giovani in percorsi di accompagnamento che dura 96 ore 

procapite (88 in gruppo e 8 individuali)

Output previsti: Progetto imprenditoriale e piano di finanziamento del medesimo

Gestione Carte ILA 

Numeri attesi: coinvolti  ca 180 giovani nell’istruttoria e ca 135 nell’erogazione e nella 

fruizione delle carte ILA 

Output previsti: partecipazione a programmi formativi mirati e funzionali allo sviluppo 

imprenditoriale in Italia e all’estero



• Trento 7 novembre Sala Belli del Palazzo della Provincia, Piazza Dante 15 
(ore 17,00-19,00)

• Rovereto 8 novembre Aula Meeting di Trentino Sviluppo - Via Fortunato Zeni, 8 
(ore 17,00-19,00)

• Pergine Valsugana 14 novembre Centro per l’Impiego di Pergine Valsugana 
Viale Venezia, 2/F (ore 17,00-19,00)

• Borgo Valsugana 15 novembre Comunità Valsugana e Tesino Piazzetta Ceschi di Santa Croce, 
1 (ore 17,00-19,00)

• Cles 21 novembre Comune di Cles sala ex Caseificio in via T. Claudio, 6
(ore 17,00-19,00)

• Tione 22 novembre Centro per l’Impiego di Tione Via Circonvallazione, 63 
(ore 17,00-19,00)

• Riva del Garda 28 novembre Centro per l’Impiego di Riva del Garda Via Vannetti, 2 (ore 17,00-
19,00)

• Cavalese 29 novembre Centro per l’Impiego di Cavalese Via Bronzetti, 8/A (ore 17,00-19,00)

I primi incontri 

programmati 

sul territorio


