
#GiovanImpresa Monza
Sportello virtuale e fisico dedicato all'imprenditoria giovanile, 

per ripartire insieme!

 

 
Dalla collaborazione tra il Comune di Monza 

e l'Associazione Brianza Solidale ONLUS nasce:



 

under 35

del Comune di Monza

che abbiano già un'idea imprenditoriale in fase embionale o avviata

orientamento

consulenza 

formazione 

Obiettivo principale del progetto:

incoraggiare i giovani a una creatività imprenditoriale S.M.A.R.T. 

e favorire opportunità occupazionali attraverso la promozione 

del lavoro autonomo

 

Il progetto è rivolto a giovani:

 

Attività principali erogate:



Attività del servizio
orientamento del richiedente, a seguito dell'analisi delle domande pervenute,

verso un primo colloquio conoscitivo oppure verso il servizio territoriale più idoneo;

individuazione tra i soci di Brianza Solidale del tutor adatto ad avviare un

percorso di accompagnamento che preveda, a seconda della necessità,

formazione mirata o consulenza, etc.

proposta mirata attraverso un catalogo di corsi sui seguenti temi: corso

introduttivo di base sull’imprenditoria, corso sule tecniche per aprire una attività in

proprio, Workshop monotematici, etc.

predisposizione, per ogni percorso di accompagnamento, di un preciso piano di
lavoro con incontri di verifica periodici e accompagnamento.

supporto all’avvio di percorsi di costruzione di reti per sviluppare un osservatorio

che analizzi i bisogni del territorio sul tema dell'imprenditoria giovanile attraverso

indagini ed incontri periodici.

redazione report trimestrale da condividere con la rete territoriale



Sportello virtuale e fisico
Emerge il bisogno di consulenza o formazione da parte di un*

giovane imprenditore

Lui/lei viene a conoscenza di GiovanImpresaMonza via Web, Social,

comunicazione del Comune o consiglio di ente partner 

Attraverso la piattaforma web www.silva26.com/giovanimpresa fa

richiesta di contatto
riceve primo contatto via videocall per orientamento 

riceve consulenza via videocall (possibilità attivata in occasione delle

misure di distanziamento sociale)

riceve formazione o consulenza attraverso appuntamenti presso gli
spazi di  Silva26

 



Pagina Sportello virtuale: www.silva26.com/giovanimpresamonza



Sede di erogazione del servizio: Silva26, via G. Silva, 26, Monza 



#GiovanImpresa Monza, aiutaci ad aiutare
 

Consiglia anche tu i servizi gratuiti dello sportello

#GiovanImpresa Monza

 

 
 


