AVVISO PUBBLICO PERCORSI DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA

“Attività integrate per l’empowerment nell’ambito della Green & Blue Economy"
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 Regione Autonoma della Sardegna Asse
prioritario 1 – Occupazione – Linea 1C
Il RT composto da IAL Sardegna Innovazione Apprendimento Lavoro Srl - Abacons Srl – Panta Rei Sardegna informa
che a decorrere dal 10/05/2018 fino al 13/06/2018 sono aperte le iscrizioni per la partecipazione alla seconda edizione
del percorso di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo con sede ad Elmas:

DomanImpresa – Formazione e assistenza per le imprese sarde del domani

Intervento formativo e Obiettivi:
Percorso di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro
autonomo, nell’ambito dei settori

“Turismo e risorse culturali ed ambientali” e “Agrifood”

Sede: Elmas, Via Perucca 1 (21 utenti)
 50 ore di Acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali
 30 ore di Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività economiche
 60 ore di Assistenza tecnica e consulenza individuale per lo sviluppo d’impresa

Moduli formativi e Assistenza Tecnica:
 La motivazione e il ruolo dell’imprenditore  Condivisione di buone
esperienze di imprese
 Sviluppo di idee per l’avvio delle nuove
attività economiche
 Le opportunità di finanziamento per l’avvio 
dell’impresa

 L’analisi e le ricerche di mercato
 I brevetti e la proprietà intellettuale



pratiche ed
innovative in

Sardegna
Introduzione al Business Plan
Marketing
territoriale
e
piani
comunicazione
Redazione del Business Plan
Elaborazione dell’Elevator Pitch

di

Destinatari e Selezione:
 21 utenti tra soggetti inoccupati, disoccupati residenti in Sardegna e aventi un
idea di impresa di base. Il 50% di ogni gruppo classe è riservato alle donne;
 I candidati dovranno presentare la richiesta di partecipazione attraverso
l'apposito modulo unitamente a una scheda progettuale dell'idea di impresa
L’ammissione al percorso sarà possibile previo superamento di apposita selezione che prevede:
1) Valutazione di Ammissibilità; 2) Valutazione dell’idea progettuale redatta su apposito formulario
3)Colloquio motivazionale e di presentazione dell’idea imprenditoriale.
La domanda e la scheda progettuale sono reperibili ai seguenti indirizzi: www.domanimpresa.it
oppure la pagina Facebook: facebook.com/DomanImpresa. Per ulteriori informazioni consultare il
sito ufficiale o scrivere alla mail: info@domanimpresa.it. Le domande possono essere consegnate a
mano presso la sede corsuale dello Ial Sardegna o spedite tramite raccomandata A/R (non farà fede il
timbro postale) entro il 13/06/2018. Premio: Il miglior progetto riceverà un contributo sulle
spese di costituzione per l'avvio dell’idea di impresa.

RT DomanImpresa - Via Perucca, 1 -09030 Elmas (CA) e-mail: info@domanimpresa.it
sito: www.domanimpresa.it

