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SERCAMADVISORY è una società di consulenza formata da professionisti iscritti agli
Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dei Revisori Contabili
e dei Consulenti del Lavoro, di provata ed assoluta esperienza nel settore gestionale
amministrativo e fiscale.
Continuative attività di collaborazione con i primari studi professionali in Italia hanno
consentito al management di acquisire una professionalità consolidata, permettendo
all’impresa di disporre di un’elevata conoscenza nel settore della consulenza
societaria, tributaria, consulenza del lavoro, consulenza di direzione e organizzazione
aziendale e della consulenza e assistenza alle Persone Fisiche. Il nostro know-how è
messo a completa disposizione del cliente al fine di fornire servizi di assistenza con
soluzioni esaustive ed integrate in ambito tributario fiscale ed amministrativo. Il
grado di differenziazione professionale posseduto dai membri del team permette
all’azienda di offrire servizi che spaziano dalla consulenza fiscale, societaria,
contabile, amministrativa, alla consulenza del lavoro fino alla consulenza
organizzativa e finanziaria per privati e società.

La creazione di un rapporto continuativo, curato e diretto con ogni nostro cliente è
un obiettivo primario del gruppo. Facciamo dell’affidabilità nella gestione delle
diverse attività finanziarie e contabili la nostra arma vincente, in modo da porci come
baluardo per il Cliente nell’attività di accompagnamento nella soluzione delle
problematiche imprenditoriali.
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SERCAMADVISORY è attiva negli ambiti di:
1. Consulenza aziendale
2. Internazionalizzazione
3. Finanza agevolata e progettazione
4. Servizi alle Imprese.

Offre, inoltre, consulenza, formazione, informazione e servizi qualificati nel campo
della finanza agevolata e dei bandi pubblici (europei, nazionali, regionali).
In particolare operiamo per:
 Europrogettazione
 Screening dei Finanziamenti Europei e Regionali


Ricerca dei Partner



Consulenza per fundraising



Finanziamenti agli enti locali



Finanziamenti agli enti no profit



Alta formazione

i
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TORNO SUBITO
E’ un progetto dedicato ai cittadini tra i 18 e i 35 anni del nostro territorio che
vogliono migliorarsi, crescere e imparare. Con “Torno subito” viene offerta la
possibilità di stringere un patto: un biglietto di andata e ritorno che servirà a far
rientrare nel Lazio giovani meglio formati, con un curriculum arricchito da
esperienze professionali e dal confronto con un mondo del lavoro in cui è oramai
necessario sapersi orientare a livello internazionale.

Destinatari
Il programma "Torno subito" è rivolto a studenti universitari o laureati residenti e/o
domiciliati nel Lazio da almeno 6 mesi, di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti.
L'intervento ha come riferimento territoriale l'intera Regione Lazio. In particolare,
vengono prese a riferimento la valorizzazione di quelle aree e luoghi del territorio
che, per loro posizione geografica e/o per particolari condizioni di perifericità e
marginalità hanno potuto contare, negli anni passati, su poche e limitate occasioni di
intervento da parte della Regione, offrendo così nuove e concrete opportunità nella
parità di accesso a risorse finanziarie particolarmente strategiche per contrastare gli
effetti della crisi economica e sostenere il valore della forte capacità progettuale,
che contraddistingue la componente giovanile della popolazione.

Perché
La Regione vuole sostenere i giovani e aumentare l’occupazione di studenti e
laureati con la costruzione di percorsi di carriera funzionali alle necessità di crescita
e specializzazione.
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Come funziona
L'intervento si articola in percorsi di alta formazione e di sperimentazione di
esperienze professionali, a valenza formativa e professionalizzante, da realizzarsi in
parte (apprendimento) fuori dalla Regione Lazio (altre regioni italiane, paesi UE, altri
Paesi europei ed esteri); una seconda parte (reimpiego delle competenze acquisite)
si svolge all’interno del territorio regionale.

Obiettivi
 favorire l’acquisizione di competenze e relazioni in contesti nazionali ed
internazionali e il loro impiego nel contesto regionale;
 ridurre la distanza tra domanda e offerta di lavoro;
 sostenere occasioni di crescita individuale dei giovani attraverso scelte
consapevoli per il proprio futuro.
Il Programma finanzia progetti di apprendimento e di formazione formale e
informale e/o di work experience, finalizzati all’inserimento lavorativo, ideati e
realizzati dagli studenti/laureati stessi, in collaborazione e con il supporto di
organizzazioni pubbliche e private.

Tipologie progettuali
1. “Torno Subito Formazione”
FASE 1 – fuori dalla regione Lazio – frequenza di corsi di specializzazione, corsi di alta
formazione e master (durata minima 50 ore mensili) per un periodo da 3 a 12 mesi.
FASE 2 – all’interno della regione Lazio – tirocini di natura curriculare o, in
alternativa, attività di start up d’impresa da svolgere presso un coworking o fablab,
per un periodo da 3 a 6 mesi.
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2. “Torno Subito Work Experience”
FASE 1 – fuori dalla regione Lazio – esperienze in ambito lavorativo (stage, training
on the job) per un periodo di permanenza di 3 mesi.
FASE 2 – all’interno della regione Lazio – attraverso tirocini extracurriculari (normati
dalla DGR 199/2013) o attività di start up d’impresa presso un coworking o fablab,
per un periodo da 3 a 6 mesi.

3. “Torno Subito Cinema”
FASE 1 – fuori dalla regione Lazio – esperienze formative (durata minima 50 ore
mensili) per un periodo di permanenza da 1 a 6 mesi.
FASE 2 – all’interno della regione Lazio – attraverso tirocini di natura curriculare o
attività di start up d’impresa presso un coworking o fablab, per un periodo da 3 a 6
mesi. Questa linea progettuale è aperta anche a diplomati delle scuole secondarie
superiori.

Partner
Gli studenti universitari o laureati interessati a presentare un progetto devono
coinvolgere nell’ideazione e nella realizzazione del piano due partner: il primo
localizzato fuori dal territorio della regione Lazio (altre regioni italiane, paesi UE, altri
Paesi europei ed esteri); il secondo all’interno del territorio della regione Lazio. I
partner possono essere organismi formativi, soggetti pubblici e/o enti locali,
imprese, cooperative, scuole, università, centri studi e/o centri di ricerca,
associazioni, enti del terzo settore, organizzazioni non governative, fondazioni.
L'intervento, in ragione della natura sperimentale che lo caratterizza, è
accompagnato da specifiche azioni di sistema destinate alla realizzazione di analisi
dei risultati e sviluppo di "evolutive" tecniche per favorire lo sviluppo e la
semplificazione del percorso (inclusa la possibilità di prevedere uno strumento ad
hoc per rafforzare il mantenimento dell'occupazione), massimizzandone gli impatti
positivi; accanto, attività di monitoraggio e valutazione, comunicazione e
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informazione). Si prevede anche l'identificazione e l’erogazione di strumenti per la
conciliazione.

Ruolo di Enti e Aziende
Per partecipare a Torno Subito è necessario coinvolgere:
-nella FASE 1: Enti/aziende, pubblici o privati, profit e no profit, università, centri di
ricerca, per lo svolgimento di percorsi formativi o esperienze lavorative fuori dal
territorio regionale – in Italia o nel Mondo.
-nella FASE 2: Enti/aziende, pubblici o privati, profit e no profit, università, centri di
ricerca per lo svolgimento di tirocini curriculari o extracurriculari finalizzati al
reimpiego delle competenze nel territorio della Regione Lazio.
Il ruolo principale di Enti ed Aziende – che devono essere coinvolti dai destinatari in
fase di presentazione della domanda progettuale – è quello di massimizzare gli
effetti positivi del progetto, attraverso la condivisione del percorso di miglioramento
delle competenze e reimpiego delle stesse.
Diventare partner di un progetto significa avere la possibilità di erogare percorsi di
formazione specialistica, di consentire ai destinatari di svolgere significative
esperienze professionali in ambito lavorativo e contestualmente di dotarsi, senza
nessun onere, di personale altamente qualificato per migliorare in prospettiva la
propria competitività sul mercato.
Gli Enti ed Aziende interessati a candidarsi come possibili partner, sia nella Fase 1
che nella Fase 2 dei progetti, possono iscriversi gratuitamente al nostro sito e avere
accesso ad uno spazio/vetrina nel quale pubblicizzare le offerte formative o il
fabbisogno aziendale in termini di profili richiesti e competenze ricercate.
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Durata
I progetti finanziati possono avere una durata massima di 12 mesi. La natura degli
interventi comporta la definizione di un'unica scadenza temporale complessiva,
coincidente con il termine ultimo di ammissibilità delle spese (31 dicembre 2023).
Cronoprogrammi di dettaglio vengono predisposti, con cadenza annuale, in fase di
programmazione attuativa.
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La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative, di conseguenza non
fornisce alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto. Pur cercando di assicurare che
tutte le informazioni fornite in questa pubblicazione siano aggiornate e precise e che le fonti
siano affidabili, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi uso fatto delle
informazioni fornite. Il presente contenuto è fornito in buona fede e ritenuto accurato, ma
non vi sono garanzie esplicite o implicite di accuratezza o tempestività delle notizie riportate.
L’utente accetta di non ritenere Sercam Advisory responsabile di decisioni o investimenti che
si basano sulle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Via Panama ,52 Roma
Via Mario Bianchini, 51 Roma
i
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