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Laboratorio Archimede Snc, in partenariato con Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, Consorzio Astir, Confartigianato Imprese 
Prato, in attuazione del P.O.R. Ob. 3, misura D3, FSE 2000-2006 chiusura programmazione,  

e della D.D. della Provincia di Prato n. 2121 del 16/07/2007 ha organizzato: 

Interventi di formazione per la creazione d'impresa e di lavoro autonomo 

SO LAREE 
SOLuzioni per l’Automazione e il Risparmio Energetico degli Edifici 

OBIETTIVI 
Il progetto ha offerto servizi informativi, di orientamento, formazione, consulenziali, assistenziali e di 
tutoraggio, per coprire tutte le fasi di sviluppo di un’idea imprenditoriale dalla sua gestazione alla vera 
e propria nascita, ai primi momenti  di attività nel mercato nel settore della Building Automation 
(progettazione, installazione e manutenzione di impianti di automazione domestica e risparmio 
energetico). 

CONTENUTI 
FORMAZIONE DI BASE PER LA CREAZIONE D’IMPRESA: Coaching motivazionale di gruppo, 
Costituzione di società cooperative, Definizione del prodotto ed analisi di mercato, Previsioni 
economiche e finanziarie. 
FORMAZIONE ALLA TECNOLOGIA DELL’AUTOMAZIONE DOMESTICA: La domotica e la sicurezza 
negli edifici automatizzati, Building automation e risparmio energetico. 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 
Sono state svolte da febbraio a giugno 2008, 200 ore d’aula con numerose visite didattiche presso 
ditte specializzate nella domotica, più un tutoraggio personalizzato all’avvio di impresa. 

CREDITI FORMATIVI 
Sono stati riconosciuti crediti formativi in entrata su presentazione di titoli, per le seguenti materie: 
Definizione del prodotto ed analisi di mercato, Previsione finanziare ed economiche, Sicurezza. 

FREQUENZA E CERTIFICAZIONI FINALI. 
La frequenza è stata obbligatoria e gratuita. Non sono state previste prove finali. A chi non ha 
superato il 30% di assenze è stato rilasciato un attestato di frequenza dall’agenzia formativa capofila. 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
L'inaugurazione del corso si è svolta  presso il Cascinale il Vespaio – Riserva naturale dell’Acquerino 
(Cantagallo),  con vitto e alloggio gratuito per gli allievi. Il resto delle lezioni d'aula sono state svolte 
presso il Laboratorio Archimede Snc, in via M. Roncioni n. 6 - Prato. 

DESTINATARI 
Sono stati ammessi alla frequenza 10 allievi selezionati tra persone disoccupate/inoccupate, inattive, 
in cerca di prima occupazione o in CIG o mobilità. Hanno potuto partecipare alla selezione anche 
soggetti occupati o liberi professionisti con situazione a rischio disoccupazione. L’aver conseguito un 
diploma affine ai contenuti tecnici della formazione o aver maturato precedenti esperienze 
professionali coerenti con i contenuti formativi del percorso in oggetto è stato considerato un requisito 
non vincolante ma capace di fornire priorità di accesso. 


