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COMUNICATO STAMPA 

 
 

“Avviso PRO.PIL.E.I” 

Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale 
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 

Regione Autonoma della Sardegna 
CCI 2014IT05SFOP021 

Programma trasversale multiasse finanziato con risorse delle seguenti azioni del POR: 
Asse prioritario 1 – Occupazione 

Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani”- Azione 8.1.1 “Misure di politica attiva”  
 

Operazione cofinanziata al 50 % con risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 
DCT 2018SP100450 - CLP 1001031811PL180028 - CUP E16B18000580009 

INNOVATION START – APP 
Modalità E-learning 

 

 
Giovedì 31 marzo 2022 (dalle ore 17:00 alle ore 18:00)    in diretta online conferenza 

finale del Progetto INNOVATION START – APP -modalità E-learning 
 
 

Giovedì 31 marzo 2022 (dalle ore 17:00 alle ore 18:00) si terrà la conferenza finale del 

progetto Innovation Start-App –di cui all’Avviso Pro.Pil.E.I. - Progetti Pilota di Eccellenza 

per l’Innovazione sociale – POR FSE 2014-2020 della Regione Sardegna. Un 

appuntamento in diretta online, in videoconferenza, nel rispetto delle misure di contenimento 

legate dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

L'accesso è libero.  

Per seguirlo basterà connettersi direttamente al seguente link, senza bisogno di alcuna 

registrazione: 

 
https://sincroapp-it.zoom.us/j/93887238679?pwd=K3lpYTEydGw2RFR4MnZwaENHd0Q4Zz09  
 

Si tratta della tappa finale di un percorso integrato di politiche attive: formazione, bilancio 

delle competenze e creazione di impresa che ha coinvolto 15 maggiorenni giovani 

disoccupati fino a 35 anni, residenti o domiciliati in Sardegna, in particolare NEET 

destinatari finali di un percorso di formazione finalizzato alla certificazione delle competenze 

relativamente a una ADA/UC del Repertorio Regionale dei Profili di qualificazione (RRPQ) 

Sviluppo e integrazione di applicazioni 

L’obiettivo del percorso: favorire l’inserimento occupazionale dei giovani disoccupati, 

nonché la nascita di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo, nel settore strategico 

https://sincroapp-it.zoom.us/j/93887238679?pwd=K3lpYTEydGw2RFR4MnZwaENHd0Q4Zz09
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e innovativo dell’ICT – creazione di app.  

Il programma.  

L'evento finale del progetto PRO.PIL.E.I - INNOVATION START – APP- di Giovedì 31 

marzo 2022 si propone di informare in merito all’efficacia del percorso,  condividere la 

diffusione dei risultati ottenuti, in termini di obiettivi, soddisfazione da parte dei beneficiari e 

degli attori che a vario titolo hanno partecipato alla realizzazione del percorso formativo. Nel 

contempo, l’evento rappresenta un momento di scambio e di conoscenza delle reciproche 

testimonianze. 

Dopo i saluti iniziali e una breve presentazione del progetto INNOVATION START – APP, 

sono previsti gli interventi dei docenti Zilio Piero, Nicola Nieddu e Valerio Valdes. 

La conferenza e il dibattito conclusivo saranno moderati da Elisabetta Uda. 
 

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 070/499807 - 3451117723 o l’indirizzo e-mail 

segreteria@promoform.net – e.uda@promoform.net 
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