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GREEN & BLUE ECONOMY
Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze,
l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli
ambiti della Green & Blue Economy

START-UP SARDEGNA
AVVISO PUBBLICO
ATTIVITÀ INTEGRATE PER LA PROMOZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ
NEGLI AMBITI DELLA GREEN & BLUE ECONOMY
CUP E87B16001300009 DCT 2016C0RO111 CLP 1001031853GC160004

SEDE DI IGLESIAS
LINEA C
Progetti a carattere sub-regionale

Il progetto è stato affidato all’Ente di Formazione Professionale Promoform nell’ambito dell’Avviso Pubblico
“Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle
competenze,
l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della
Green & Blue Economy”.
Le attività formative programmate sono finanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, nell’ambito delle sue competenze di Governance del
sistema della formazione professionale e con riferimento alle disposizioni vigenti per i programmi finanziati dal Fondo
Sociale Europeo (FSE) attraverso il Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020.

ATTIVITA’ FORMATIVA E CONSULENZA ALLA CREAZIONE DI IMPRESA
L’operazione prevede attività formative, di consulenza e assistenza tecnica finalizzate a rafforzare l’imprenditorialità
negli ambiti del Green & Blue Economy esclusivamente nei seguenti settori:



Reti intelligenti e gestione efficiente dell’energia
Turismo e beni culturali e ambientali

L’attività si svilupperà in 3 distinte fasi propedeutiche per il conseguimento sia della certificazione di competenza e sia
per lo sviluppo della attività imprenditoriale, per un numero di ore complessivo pari a 120 suddivise tra attività
teoriche e pratiche, che coinvolgerà l’ambito territoriale di Iglesias con un numero di destinatari pari a 15.
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FASI OPERATIVE
FASE

1
2
3

AZIONE

Imprenditorialità: formazione alla creazione di impresa
Avvio delle nuove attività economiche
Assistenza tecnica alla creazione di impresa

TIPOLOGIA

N. ORE

Formazione
Consulenza
Consulenza

30
30
60

TOTALE

120

Fase 1 - Imprenditorialità: formazione alla creazione di impresa
Azione formativa d’aula collettiva avente l’obiettivo di consolidare e rafforzare la propria idea di business e
trasmettere ai candidati le nozioni base tramite attività teorica d’aula e laboratori pratici tipici della metodologia
didattica attiva (lavoro di gruppo, simulazione, studio di casi, forum di interscambio, lerning by doing, role playing).
Fase 2 - Avvio delle nuove attività economiche
Azione di consulenza personalizzata avente l’obiettivo di accompagnare il candidato durante lo sviluppo del piano di
impresa attraverso i seguenti step: analisi e ricerca di mercato; marketing territoriale e piani di comunicazione; ricerca
di agevolazioni finanziarie a favore delle nuove imprese.
Fase 3 - Assistenza tecnica alla creazione di impresa
Azione di consulenza personalizzata finalizzata al concreto avvio dell’impresa (sturt-up) tramite la definizione del
business plan e la richiesta del finanziamento qualora siano stati individuati incentivi di varia natura.

FREQUENZA
Le attività verranno programmate nei giorni compresi dal lunedì al venerdì per un totale complessivo che verrà
stabilito in base ad esigenze di carattere organizzativo e logistico.

REQUISITI DEI DESTINATARI DEL PROGETTO
Possono presentare domanda gli inattivi, inoccupati, disoccupati, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga
durata, residenti o domiciliati in Sardegna, in possesso del Diploma di scuola media superiore e della maggiore età.
Saranno previste delle quote di genere tali per cui alle donne verrà riservato un numero di posti pari ad almeno il 50
per cento rispetto al numero dei partecipanti complessivi per ciascuna edizione1.
N.B. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso e il mancato possesso degli stessi
sarà causa di esclusione dal bando.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero dovrà essere posseduto idoneo riconoscimento di equipollenza ai sensi
dell’art. 38 DLgs 165/2001.
CERTIFICAZIONE
Al termine delle attività verrà consegnata, previo completamento dell’intero percorso formativo e di consulenza e
previo superamento dell’esame finale, la Certificazione delle Competenza rilasciata dalla Regione Autonoma della
Sardegna.
N.B. L’ammissione all’esame di certificazione delle competenze è subordinata alla frequenza di almeno l’80 per cento
delle ore delle singole azioni formative.

1

Nel caso in cui non dovesse risultare un numero intero si arrotonderà per eccesso.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione al corso dovrà pervenire, in busta chiusa, tramite raccomandata A/R o consegnata a mano
(dal lunedì al venerdì la mattina dalle 10.00 alle 13.00 e il pomeriggio, escluso il venerdì, dalle 16.00 alle 18.00), al
seguente indirizzo: Promoform, Ente di formazione professionale, via Venturi n. 14 – 09131 Cagliari, dal giorno 12
giugno 2017 e improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27 giugno 2017 (NON farà fede la data di
spedizione postale), specificando sulla busta – domanda di partecipazione “Green and Blue Economy Linea C – Sede
di Cagliari”. La modulistica di iscrizione, compresi i relativi allegati, e la scheda descrittiva del percorso sono disponibili
sul sito www.promoform.net.
SELEZIONE DEGLI ALLIEVI
Qualora il numero delle domande fosse superiore alla soglia massima di partecipanti si procederà alla selezione dei
candidati la quale avrà luogo presso sede e data da definire. Tutte le comunicazioni verranno diffuse attraverso il sito
www.promoform.net almeno cinque giorni prima dalla data stabilita.
La selezione sarà strutturata secondo i criteri e i punteggi riportati nella tabella seguente:
Criteri di selezione
Anzianità di iscrizione alle liste di disoccupazione
Colloquio di valutazione dell’idea di impresa/di autoimpiego
Punteggio minimo e massimo ottenibile

Punteggio (0 - 100)
1 punto ogni 6 mesi fino ad un massimo di 20 punti
Da 0 a 80 punti2
0 - 100

Saranno sottoposti al colloquio motivazionale coloro i quali risulteranno in possesso di una realizzabile e fattibile,
nonché innovativa, idea d’impresa che verrà valutata, con un massimo di 80 punti, tenendo conto dei seguenti sub
criteri:
Punteggi parziali valutazione idea di impresa
Sub criteri
Descrizione dell’idea imprenditoriale/piano di sviluppo aziendale
Motivazione alla creazione di impresa/autoimpiego
Competenze attinenti allo sviluppo dell’idea imprenditoriale
Fattibilità della proposta
Sostenibilità
Punteggio minimo e massimo ottenibile

Punteggio (0 - 80)
Da 0 a 30 punti
Da 0 a 20 punti
Da 0 a 10 punti
Da 0 a 10 punti
Da 0 a 10 punti
0 - 80

Effettuata la selezione, verranno inseriti i candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto tenuto conto della
riserva alle donne di un numero di posti pari almeno al 50 per cento dei partecipanti complessivi. Qualora le donne
dovessero risultare in numero inferiore alla percentuale stabilita precederà, in ogni caso, chi otterrà il punteggio finale
più alto. A parità di punteggio, considerata la priorità di cui sopra, precede in graduatoria il candidato con maggiore
età anagrafica.

Cagliari, 12.06.2017
Promoform
Ente di Formazione Professionale

2

La valutazione dell’idea d’impresa terrà conto dei sub criteri riportati nella tabella che segue relativa al punteggio parziale.
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