
Stai pensando di avviare un’impresa 
o un’attività di lavoro autonomo?
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PERCORSI INTEGRATI PER LA CREAZIONE D’IMPRESA POR FSE - Regione Piemonte 2007 - 2013



Mettersi in proprio è lo Sportello per la Creazione di Impresa rivolto alle persone residenti o 
domiciliate in Piemonte che hanno intenzione di avviare un’attività in proprio, in forma d’impresa 
o di lavoro autonomo, nella provincia di Torino.
Il servizio, interamente gratuito, è promosso dalla Provincia di Torino grazie a finanziamenti 
dell’Unione europea (Fondo Sociale Europeo), dello Stato italiano (Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali) e della Regione Piemonte previsti dall’Attività Percorsi integrati per la creazione 
d’impresa del Programma Operativo Regione Piemonte 2007-2013. 

Il servizio, articolato in diverse azioni, mira allo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali e di lavoro autonomo attraverso un percorso 
di consulenza finalizzato a verificarne la fattibilità.

Nota bene:  L’azione 3 è riservata solo alle imprese nate dopo la validazione del business plan da parte della Provincia; queste imprese potranno beneficiare anche di un aiuto 
finanziario (Azione 4) gestito, per conto della Regione Piemonte, da Finpiemonte Spa. 

•  Informazione e orientamento 
attraverso sito internet e numero verde

•  Incontri ed eventi di animazione sul 
territorio provinciale

•  Tutoraggio della neoimpresa nei 
primi anni di attività

•  Monitoraggio periodico 
dell’andamento dell’impresa

 www.mettersinproprio.it 

Se hai un’idea di lavoro in proprio, contatta Mip traMite nuMero verde o utilizzando il forMulario online.
Puoi richiedere di partecipare ai numerosi incontri informativi o ad un appuntamento presso uno degli sportelli 
presenti sul territorio provinciale.

azione 1
•  Guida nell’individuazione degli elementi 

essenziali dell’idea di lavoro in proprio
•  Affiancamento di un tutor per verificare la 

fattibilità del progetto imprenditoriale
•  Brevi moduli formativi su tematiche diverse

•  Supporto nell’elaborazione del business plan

azione 2 azione 3


