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RIAPERTURA DEI TERMINI PER L’INVIO DELLE CANDIDATURE
AVVISO PUBBLICO

POR Sardegna FSE 2014-2020, Obiettivo Specifico 8.5 – Azione 8.5.3. “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”.

Progetto “Green Network Business”
LINEA C
CUP E17B16001250009 - CLP 1001031853GC160013

Riaperti i termini per le iscrizioni al percorso di formazione e accompagnamento
alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo (interamente gratuito)
sede di Carbonia
1. Il PROGETTO Green Network Business.
Il progetto Green Network Business, finanziato attraverso l’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, gestito
da Evolvere, si pone l’obiettivo di incoraggiare e sostenere l'avvio alla professione di imprenditori nei
settori del Turismo, beni culturali, beni ambientali e ICT di inoccupati, disoccupati, inattivi, uomini
e donne (almeno il 50%), residenti in Sardegna, in possesso di diploma di scuola media superiore.
Attraverso un percorso articolato per fasi,

si intendono selezionare le risorse umane e le idee

imprenditorialmente sostenibili per sviluppare nuove occasioni di lavoro autonomo e sviluppo dei
territori al fine di creare una maggiore e diffusa cultura di impresa attraverso maggiori conoscenze e
competenze distintive adeguate alle sfide che il mercato pone.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto Green Network Business si suddivide in tre fasi:

FASE I: azioni formative finalizzate all’ottenimento della certificazione di competenze
trasversali
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FASE II: consulenza preliminare alla creazione d’impresa
FASE III: assistenza tecnica e consulenza individuale all’avvio di nuove attività economiche
2.1. FASE I
AZIONI

FORMATIVE

(1-2

AZIONI

PER

SEDE)

FINALIZZATE

ALL’OTTENIMENTO

DELLA

CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI
I candidati che risulteranno ammissibili in relazione ai requisiti d’accesso richiesti e descritti nel punto
3 del presente avviso di selezione e sino al raggiungimento di massimo 25 persone, potranno scegliere
di frequentare massimo due tra le seguenti ADA, ognuna della durata di n. 90 ore.
•

ADA 1383 - Coordinamento delle operazioni di lancio e vendita del prodotto/servizio

Contenuti: Marketing delle vendite, leve del marketing, marketing operativo, meccanismi e
strategie di comunicazione pubblicitaria, ciclo di vita del prodotto, elementi di progettazione e
pianificazione, comunicazione aziendale, attività, strumenti e promozioni campagne pubblicitarie
•

ADA 20016 - Ideazione del messaggio e della strategia di comunicazione

Contenuti: elementi di psicologia, psicologia dei consumi e della comunicazione e sociologia,
tecniche e strumenti di ricerca, elementi di comunicazione tradizionale e innovativa, tecniche di
marketing, progettazione e pianificazione piano di comunicazione, Analisi territoriale e
caratteristiche socio-culturali del contesto, tecniche di analisi di mercato, legislazione e
normative sulla comunicazione, tecniche e strumenti di comunicazione tradizionali e innovative
(web e social) dell’immagine nei diversi contesti sociali
•

ADA 1332 - Analisi economico-finanziaria della gestione aziendale

Contenuti: economia, dinamiche e determinazione del costo del danaro, tassi interesse, il bilancio
d’esercizio e consolidato per l’analisi dell’andamento economico e finanziario, adempimenti fiscali
e societari, prodotti finanziari per le imprese, indicatori di controllo costo/ ricavi, il credito
•

ADA 1380 - Analisi del mercato di riferimento

Contenuti: ciclo di vita del prodotto (LEVE DEL MARKETING MIX), principali metodologie di ricerche
di mercato, teoria del marketing (strategico, bisogni, domanda, mercati posizionamento, MKT
operativo, comportamenti professionali, indicatori, tecnologie, tendenze di prodotto, fattori di
rischio), elementi di Psicologia dei consumatori.
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Numero di persone
coinvolte
25

Durata

Ambito territoriale

90/180 ore di formazione d’aula

Carbonia

2.2 FASE II
CONSULENZA PRELIMINARE ALLA CREAZIONE D’IMPRESA
I partecipanti in base all’affinità o sinergie possibili tra i settori considerati nelle diverse idee di
impresa verranno suddivisi in sottogruppi composti da massimo 3 partecipanti ognuno. In questa fase i
consulenti esperti di settore analizzeranno le diverse idee imprenditoriali, evidenziando le eventuali
criticità per poi lavorare sulle soluzioni da adottare per risolverle.
Numero di persone
coinvolte

Durata

Ambito territoriale

25

30 ore di Consulenza preliminare

Carbonia

2.3 FASE III
ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZIALE ALL’AVVIO DELLE NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Al termine della seconda fase organizzata per gruppi, il percorso proseguirà attraverso
un’attività di consulenza e assistenza individuale per tutti i n°50 partecipanti e per un totale di
n°60 ore per singolo aspirante imprenditore. Questa fase sarà articolata con attività di affiancamento
individuale e attività di supporto sulla base di specifiche richieste e/o elementi di criticità individuati
anche nelle fasi precedenti e che necessitano di maggiore attenzione e di supporto tecnico
specialistico
Numero di persone
coinvolte
25

Durata

Ambito territoriale

60 ore di Assistenza tecnica individuale

Carbonia

3. DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO
Potranno presentare domanda tutti coloro che alla data della presentazione della propria candidatura
siano:
-

Inattivi, disoccupati, disoccupati di lunga durata e inoccupati
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-

Residenti e/o domiciliati in Sardegna;

-

in possesso del diploma di scuola media superiore.

-

Maggiorenni

N.B. : Per i titoli di studio conseguiti all’estero dovrà essere posseduto idoneo riconoscimento di
equipollenza ai sensi dell’art. 38 DLgs 165/2001. Il mancato possesso dei requisiti sarà causa di
esclusione dall’avviso.

4. SELEZIONE DEI CANDIDATI
I primi 50 candidate/i selezionate/i in base all’ordine di arrivo, anzianità di disoccupazione, voto del
diploma

di scuola media superiore e nel rispetto delle percentuali della componente femminile

(almeno il 50%)saranno ammesse/i alla fase di selezione così articolata:
1. La prima prova consisterà in un test di verifica di cultura generale, delle conoscenze
informatiche e della lingua inglese.
2. La seconda prova si svilupperà attraverso lo svolgimento di colloqui diretti, in primo luogo, a
rilevare la componente motivazionale dei/le candidati/e, analisi dell’idea imprenditoriale
proposta e alla verifica delle condizioni di fattibilità. L’idea/progetto di impresa sarà discussa
con una equipe tecnica di esperti in grado di valutare le condizioni e gli elementi che possono
contribuire alla sua realizzazione nei settori oggetto della presente proposta.

6. BORSA DI STUDIO
Per i primi 5 progetti è prevista, al termine del percorso , una borsa di merito in base ad una
valutazione delle migliori imprese e/o attività autonome ritenute maggiormente sostenibili e dei
diversi aspetti di partecipazione dei singoli al percorso.

7. MODULISTICA
La modulistica, composta dall’avviso, dalla domanda di iscrizione al corso e dall’allegato 1 Idea di
impresa, potrà essere ritirata secondo le seguenti modalità:
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a)

a mano presso:

-

Agenzia Formativa Evolvere, Via Roma n°35, Carbonia dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle

12:00 e dalle 15:00 alle 17:00;
b)

Scaricata dal sito http://www.evolvereformazione.it

c)

Richiesta all’indirizzo mail:

Carbonia: sedecarbonia@evolvereformazione.it
I documenti da allegare alla domanda, che dovrà essere compilata in tutte le sue parti a pena di
esclusione, sono:
Fotocopia (fronte/retro) documento di identità in corso di validità.
Fotocopia (fronte/retro) della tessera sanitaria in corso di validità.
Modulo di presentazione della propria idea d’impresa (Allegato 1)
N.B l’ Agenzia Evolvere si riserva la facoltà di chiedere durante la fase di definizione delle
graduatorie

la documentazione attestante anzianità di disoccupazione dichiarata e voto di

diploma come requisito d’ingresso

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di candidatura, dovrà essere redatta solo ed esclusivamente su apposito FAC-SIMILE messo
a disposizione dall’Agenzia Formativa Evolvere, dovrà essere compilata in ogni sua parte, debitamente
datata e firmata in originale.
La domanda dovrà essere inviata alla sede territoriale scelta tramite raccomandata A/R presso la sede
dell’Agenzia Formativa Evolvere
-

Via Roma n°35, 09013 Carbonia

La domanda di iscrizione dovrà pervenire, agli indirizzi sopra indicati, dalla data di pubblicazione dell’
avviso ed entro e non oltre le ore 13.00 del 17/10/2017. Non farà fede il timbro postale di spedizione.
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L’Agenzia Formativa Evolvere si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate; chiunque renda false dichiarazioni sarà
automaticamente escluso dalla graduatoria.

9.MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono considerati motivi di esclusione dalla Selezione:
1) La presentazione della domanda su modulo difforme da quello predisposto da Evolvere
2) L’assenza, alla data di presentazione della domanda, di uno dei requisiti previsti per la
partecipazione
3) La mancata sottoscrizione, con firma in originale, della domanda
4) La mancata sottoscrizione, con firma in originale, della liberatoria per il trattamento dei dati
personali
5) L’assenza di copia del documento di identità e tesserino sanitario
6) Presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal Regolamento di
partecipazione
7) L’arrivo della domanda oltre il termine pubblicato nell’avviso

10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni e il supporto per la corretta compilazione della domanda di candidatura e
dell’Idea di Impresa potranno essere richieste al numero 0781 673305, dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
I dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Agenzia Evolvere ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (T.U.
sulla Privacy) e successive modificazioni e saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il
quale sono richiesti.
Cagliari 26/09/2017

LA DIREZIONE
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