
    

 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO GREEN & BLUE ECONOMY – LINEA C 

“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 – Asse 1 – Occupazione – Priorità d’intervento i) – Obiettivo specifico 8.5 – Azione 8.5.3 Percorso di 
sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d’azienda (ricambio generazionale) 

 
Progetto Imprend-IT – Imprese Emergenti che nascono dagli input dell'Innovazione Tecnologica  

Convenzione n. 23340/Conv/283 del 23/06/2017. CUP: E67B16000850009; DCT 2016C0RO11. CLP: 
1001031853GC160018 

Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il 04/12/2017 
 

SCHEDA CORSO 
FINALITA’ DEL 
PROGETTO 

Le agenzie formative COSPES Salesiani Sardegna e Formatica promuovono il progetto 
“Imprend-IT - Imprese Emergenti che nascono dagli input dell’Innovazione Tecnologica” che 
prevede la realizzazione di due edizioni (una a Sassari e una ad Olbia) dello stesso percorso 
di accompagnamento alla creazione d'impresa in ambito ICT.  

Il progetto ha l'obiettivo di accompagnare i beneficiari verso lo sviluppo di imprese che 
sfruttino le opportunità legate al mondo dell’ICT e, più in generale, dell’innovazione 
tecnologica applicabile in diversi contesti e settori produttivi, anche i più tradizionali. 

Il progetto prevede la realizzazione di un’offerta mirata e integrata di servizi di 
informazione, orientamento, formazione, mentoring, tutoraggio e accompagnamento in 
grado di rispondere ai diversi bisogni dello start-up d’impresa, favorendo l'accesso a 
strumenti di credito e/o l’attivazione degli incentivi pubblici nazionali e regionali.  

SEDE DI 
SVOLGIMENTO PER 
L’EDIZIONE DI 
SASSARI 

La formazione in aula si svolgerà a Sassari presso la sede del Cospes in via De Martini, 18.  
Le attività di consulenza individuale potranno svolgersi presso le sedi dei consulenti 
coinvolti nel progetto. 

ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO 

Gli interventi formativi avranno una durata complessiva di 136 ore per ciascun 
partecipante, e vedranno l’alternarsi di momenti di lezione di gruppo a momenti di 
consulenza individuale.  

Il progetto è così articolato: 
 38 ore di formazione collettiva in aula 
 38 ore in piccoli gruppi di accompagnamento alla stesura del business Plan  
 60 ore di consulenza individuale 
 attività di mentoring e accompagnamento  

DESTINATARI 15 allievi, di cui 8 donne, aventi le seguenti caratteristiche:  

- essere inattivi, inoccupati o disoccupati (attestato da scheda anagrafica 
professionale) 

- residenti o domiciliati in Sardegna  
- in possesso del diploma di scuola media superiore 

Requisiti preferenziali: 
- dichiarata disponibilità a frequentare il percorso formativo in base alle modalità 



proposte dall’ente attuatore. 

MODULI FORMATIVI 
 

UNITÀ FORMATIVA N. ORE TIPOLOGIA  

Tecniche per l’autoapprendimento e il problem 
solving 

12 

Formazione con il gruppo 
classe 

La comunicazione all’interno di un gruppo di 
lavoro 

16 

Le opportunità del settore ICT nell’ambito della 
Green e Blue Economy 

10 

Autoimprenditorialità e creazione di business 
plan 

38 
Formazione per piccoli 

gruppi 

Assistenza tecnica e consulenza allo start-up 
d’impresa 

60 
Consulenza individuale 

personalizzata 
 

CERTIFICAZIONI 
PREVISTE 

Al termine del progetto, agli allievi in regola con la frequenza del percorso (almeno per 
l’80% delle ore previste) sarà rilasciata una dichiarazione dei risultati di apprendimento e 
verrà previsto un momento finale di verifica delle competenze. 
La fase finale di verifica verrà organizzata prevedendo una commissione di valutazione, 
speculare a quella costituita in fase di selezione dell’idea d’impresa, ovvero costituita da 
soggetti interni e da soggetti esterni “esperti” del mondo dell’impresa: aziendalisti, 
rappresentanti del mondo del credito e di associazioni di categoria. 

SOGGETTI 
PRESENTATORI 

Soggetti Presentatori e attuatori: Associazione COSPES Salesiani Sardegna con il partner 
Formatica Srl 

INFO E MODULISTICA Cospes Salesiani Sardegna  
Via De Martini n° 18 – 07100 Sassari – tel. 079/398300  

mail: direzione-cospes@cospes-sardegna.org 
Mattina: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00  
Pomeriggio: martedì - giovedì dalle 14:30 alle 16:00 

www.cospes-sardegna.org 
 


