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L’Associazione Idee in Rete con il sostegno dei Comuni di Gavorrano, Fol-
lonica, Massa M.ma, Scarlino, Monterotondo M.mo e Montieri, promove 
”8 CIRCOLI DI STUDIO” nella Zona delle Colline Metallifere.

Il Circolo di Studio è una modalità formativa nella quale un piccolo grup-
po di persone (8-12) si riunisce per apprendere, confrontarsi e appro-
fondire argomenti, tematiche di interesse comune. Il gruppo verrà sup-
portato dalla presenza di un Tutor che gestirà gli aspetti organizzativi e 
relazionali e alcuni Esperti che interverranno su richiesta dei partecipanti, 
per un monte ore limitato.

 ARTICOLAZIONE E TEMATICHE PROPOSTE

N. 2 Circoli di Studio per la RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
Questi circoli di studio consentiranno, a soggetti che intendono entrare 
o rientrare nel mondo del lavoro, di acquisire conoscenze e capacità ne-
cessarie per proporsi in modo efficace nel mondo del lavoro. Attraverso 
questo circolo di studio si possono imparare ad utilizzare gli strumenti 
informatici per la ricerca attiva del lavoro, preparare un curriculum, pre-
sentare la propria candidatura e sostenere un colloquio di lavoro. I circoli 
di studio saranno realizzati a  Gavorrano e Follonica.

N. 1 Circolo di Studio per l’INNOVAZIONE IN AZIENDA
Il Circolo di studio è rivolto ad imprenditori e/o neoimprenditori interessati 
ad acquisire conoscenze e capacità necessarie per attivare processi di 
trasferimento dell’innovazione nelle aziende. Attraverso questo circolo di 
studio si possono approfondire conoscenze per portare innovazione in 
azienda, trasferire nelle proprie attività elementi per rafforzare la com-
petitività: orientamento al cliente, individuazione dei nuovi mercati, gli 
strumenti del marketing strategico, il marketing territoriale, commercio 
elettronico, commercio di prossimità, filiera corta. Il circolo di studio 
sarà realizzato a Gavorrano.  

N. 2 Circoli di Studio per la CREAZIONE DI IMPRESA
Questi Circoli di Studio sono rivolti a soggetti che intendono avviare una 
attività in proprio. I partecipanti potranno acquisire e approfondire cono-
scenze sulle normative di base per l’avvio e la gestione d’impresa (fisco, 
previdenza, sicurezza),  impostazione e gestione di un budget,  elementi 
di marketing e comunicazione, modelli  organizzativi per le PMI. I circoli 
di studio saranno realizzati a Follonica e Scarlino

N. 3 Circoli di Studio per la LEGISLAZIONE E SICUREZZA NEL 
LAVORO
I circoli di studio su questo tema permetteranno, a imprenditori e/o agli 
addetti delle imprese, di affrontare le tematiche della sicurezza con un ap-
proccio nuovo e partecipativo. Attraverso il circolo di studio i partecipanti 

potranno costruire il proprio percorso di crescita professionale in mate-
ria di cultura della sicurezza, al fine di accrescere il proprio livello di con-
sapevolezza e di modificare i propri comportamenti. Saranno realizzati 
due circoli di studio a Massa M.ma e  uno a Monterotondo M.mo

 LA PARTECIPAZIONE AI CIRCOLI DI STUDIO E’ GRATUITA 
La frequenza è obbligatoria, al termine sarà rilasciato un attestato di 
frequenza. Sarà garantito l’accesso alle donne per una percentuale pari 
al 50% dei partecipanti.

 SCADENZA ISCRIZIONI  20/01/2011. 

 PERIODO DI SVOLGIMENTO
Febbraio 2011 - Giugno 2011

 MODALITA’ E TEMPI DI ISCRIZIONE
Compilare e firmare la domanda di iscrizione disponibile su www.ideein-
rete.info. Il modulo di domanda prestampato è disponibile anche presso 
la sede di tutti i Comuni della Zona delle Colline Metallifere.

La domanda può essere trasmessa via mail, via fax o via posta a:
Associazione Idee in Rete
Largo Michele Liverani n. 19
50141  Firenze
segreteria@ideeinrete.info
Tel. / Fax +39 055 4289285

La domanda può anche essere consegnata a mano presso i Comuni di 
Gavorrano, Follonica, Massa Marittima, Scarlino, Monterotondo 
M.mo e Montieri.

Per informazioni
ASSOCIAZIONE IDEE IN RETE
Largo Michele Liverani n. 19 - 50141  Firenze 
Tel./Fax+39 055 4289285
e-mail: segreteria@ideeinrete.info

UFFICIO ISTRUZIONE DEI COMUNI DI
Gavorrano Tel. 0566 843242
Follonica Tel. 0566 59019
Massa M.ma Tel. 0566 913736
Scarlino Tel. 0566 38529
Monterotondo M.mo Tel. 0566 917510
Montieri Tel. 0566 996825
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