UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE,
COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOC

Avviso “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” POR Sardegna FSE 2014-2020, Obiettivo
Specifico 8.5 – Azione 8.5.3
Linea C “Percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo”

PROGETTO BUSINESS START UP STRATEGY
CUP E77B16001110009 - CLP 1001031853GC160008
Il progetto BUSINESS START UP STRATEGY- 120 ore - promuove e sostiene la creazione di nuove
imprese e attività autonome attraverso un percorso di formazione, consulenza e assistenza tecnica. Ciascun
partecipante sarà supportato nell’analisi degli aspetti economici e finanziari e guidato nell’iter burocratico,
sino alla costituzione, avvio e promozione della propria impresa.

Il percorso è articolato in tre fasi
Formazione

Modalità di erogazione
Aula

Consulenza
Modalità di erogazione
Individuale o piccoli
gruppi in presenza e elearning

Assistenza tecnica
Modalità di erogazione
Individuale in presenza
e e-learning

Ruolo imprenditoriale – 30 ore Team Building
rafforzare le competenze relative al ruolo imprenditoriale prendendo in carico le motivazioni e
aspettative dei destinatari della formazione;
Business Planning
Sviluppare l’idea progettuale e contestualizzare l’analisi rispetto allo scenario e settore di
intervento
Consulenza all’avvio dell’attività imprenditoriale – 30 ore
Affiancamento personalizzato nella pianificazione del percorso che condurrà allo start-up
dell’impresa attraverso una dettagliata analisi di: obiettivi imprenditoriali, criticità, motivazioni e
aspettative, aspetti finanziari e normativi, tempistica .
Assistenza tecnica all’avvio delle nuove attività economiche – 60 ore
Affiancamento tecnico – operativo personalizzato nella stesura definitiva e attuazione del
Business Plan, nelle procedura di accesso agli strumenti di finanziamento dell’impresa,
nell’attivazione e tenuta dei rapporti con il sistema del credito e dei fornitori, attuazione del piano
di marketing e di promozione dell’impresa, nella gestione e la regolare conduzione dell’impresa
dal punto di vista fiscale, amministrativo

SEDE FORMATIVE:
Cagliari
Iglesias

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
Ogni edizione è rivolta a 25 soggetti, di cui 13 riservati alle donne, in possesso dei seguenti requisiti:
 essere inattivo, disoccupato o inoccupato;
 essere residente o domiciliato in Sardegna;
 essere in possesso del diploma di scuola media superiore.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
I/le candidati/e per poter partecipare alla selezione dovranno far pervenire in busta chiusa la seguente documentazione:
1. Scheda di iscrizione
2. Presentazione idea di impresa
3. Curriculum vitae firmato con liberatoria per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.LGS 196/2003
4. Fotocopia documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria

Per informazioni: Tecnofor s.r.l.
Via Nuoro, 72  09125 Cagliari
Tel.: 070 6848722  Fax: 070 6404299
www.tecnofor.it  e-mail: formazione@tecnofor.it
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MODALITÀ DI SELEZIONE:








valutazione del Curriculum Vitae e dell’Idea Imprenditoriale .
Qualora il numero di domande valide risultasse superiore al numero di posti disponibili si procederà alla
selezione dei candidati tramite ulteriore Prova scritta (test multidisciplinare) e colloquio motivazionale.
Nella fase di selezione e costituzione del gruppo classe sarà garantita una riserva di partecipazione, pari
almeno al 50% dei partecipanti complessivi, ai candidati di sesso femminile .
La domanda di iscrizione e gli allegati devono essere presentati esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 a) raccomandata A/R indirizzata a: Tecnofor srl – Via Nuoro, 72, 09125 Cagliari
 b) posta elettronica certificata (P.E.C.): tecnofor@pec.tecnofor.it.
 c) consegna a mano presso la sede di Tecnofor srl – Via Nuoro, 72, 09125 Cagliari

entro e non oltre i 30/06//2017
Per le raccomandate NON farà fede il timbro postale. Verranno escluse le domande pervenute senza il
documento di identità valido allegato e quelle inviate con modalità differenti rispetto a quelle previste nel bando.

FREQUENZA
La frequenza di tutte le attività progettuali previste è obbligatoria. È consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi
titolo, pari al 20% del monte ore complessivo.
La partecipazione è GRATUITA.
Ciascun partecipante avrà in dotazione un TABLET e una CONNESSIONE DATI. I partecipanti non residenti nella
sede formativa avranno riconosciuta L’INDENNITÀ DI VIAGGIO, quantificata rispetto al tempo medio di viaggio.
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