
 
 
 
 

Questa iniziativa è realizzata nell’ambito del Programma operativo FSE 2014 – 2020 della Provincia Autonoma di Trento 
grazie al sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo, dello Stato italiano e della Provincia Autonoma di Trento. 

 
AVVISO PUBBLICO per la promozione del progetto  

YEP – Youth Entrepreneur Path 
 

SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE IDEE IMPRENDITORIALI GIOVANILI MEDIANTE SERVIZI 
DI ACCOMPAGNAMENTO E L’EROGAZIONE DI CARTE ILA - Individual Learning Account 

 
Ente Promotore  

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Dipartimento sviluppo economico e lavoro 

Ufficio risorse Unione Europea e sviluppo del lavoro 
 
 
 
Finalità del progetto  
 
YEP - Youth Entrepreneur Path è un progetto triennale, completamente gratuito che ha l’obiettivo di 
favorire l’imprenditorialità giovanile e lo sviluppo di lavoro autonomo in provincia di Trento. 
 
Fasi e modalità di realizzazione 
 
Il progetto si struttura in fasi ed è personalizzabile in funzione delle esigenze individuali; sono previsti: 
- incontri di sensibilizzazione su tutto il territorio provinciale per informare i giovani, le comunità e gli 

attori locali sul progetto e le sue opportunità; 
- colloqui conoscitivi (2 ore individuali) di presa in carico e valutazione dei potenziali imprenditori 

(8 ore, di cui 4 individuali) per verificare motivazioni e attitudini imprenditoriali; 
- bilanci di competenze (16 ore, di cui 8 individuali) e coaching imprenditoriale (15 ore, di cui 7 

individuali) per valutare le risorse e le competenze necessarie allo sviluppo di un’idea 
imprenditoriale da realizzare nel contesto territoriale di riferimento; 

- laboratori e consulenze individuali (88 ore, di cui 8 individuali) per la costruzione del business plan 
e la formulazione di un piano di finanziamento che tiene conto dell’accesso a contributi; 

- partecipazione a eventi formativi in Italia e all’estero tramite titoli di credito (Carte ILA Individual 
Learning Account). 

 
Destinatari e requisiti di accesso 
 
Possono aderire al progetto giovani disoccupati, inoccupati, occupati, studenti fino ai 35 anni 
residenti o domiciliati in provincia di Trento. 
 
Modalità di adesione 
 
Per aderire occorre partecipare ad uno degli incontri informativi programmati trimestralmente e 
confermare successivamente l’adesione al percorso; il calendario degli incontri è pubblicato su 
yep.fidiaweb.net e può essere richiesto all’indirizzo yep@fidiaweb.net. 
 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
 

Fidia Srl Via Lunelli 47 – 38121 Trento - Tel 0461/980110   yep@fidiaweb.net  - yep.fidiaweb.net. 


