ISFOP - Istituto Sardo per la Formazione Professionale

AVVISO PUBBLICO
per l'ammissione al percorso formativo gratuito
del Progetto finanziato dalla Regione Sardegna :

Smart Ogliastra – Imprese nel turismo sostenibile
CUP: E17B16001240009 - DCT: 2016C0SO127 - CLP 1001031853GC160017

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
L'Agenzia formativa ISFOP informa che sono aperte le iscrizioni per partecipare al percorso di formazione e
accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio
generazionale) nel settore del turismo ambientale e sostenibile.
Il progetto - di 120 ore per ciascun partecipante - prevede due fasi:
Formazione in
aula
(60 ore)

Consulenza e
assistenza tecnica
(60 ore)

Formare imprenditori con cultura d’impresa, con conoscenze, capacità e strumenti pratici
per creare e gestire un’impresa, secondo principi di efficacia e di efficienza. La
formazione verterà sulle seguenti tematiche:
 L’impresa sostenibile
 Networking: fare rete per essere competitivi
 Tecniche di comunicazione di gruppo e leadership
 Marketing turistico
 Budgeting e controllo di gestione
 Web marketing
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. Sarà affiancato da un team di professionisti nella stesura definitiva e attuazione
del Business Plan, nella scelta della forma giuridica negli adempimenti amministrativi e
fiscali, nelle procedura di accesso agli strumenti di finanziamento dell’impresa,
nell’attivazione e tenuta dei rapporti con il sistema del credito e dei fornitori. Supportato
nell’attuazione del piano di marketing e di promozione dell’impresa, nella gestione e la
regolare conduzione dal punto di vista fiscale, amministrativo; nella predisposizione dei
piani di Sicurezza e nel percorso per l'acquisizione dei Marchi e Certificazione di
Qualità.

SEDE FORMATIVA: TORTOLI' - c/o Istituto Professionale I.P.S.A.R. , Via santa Chiara n. 1
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
Il percorso formativo è rivolto a 24 soggetti, di cui 14 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;
- avere un’idea di impresa o voler rilevare l’impresa di famiglia.
LA DOMANDA D' AMMISSIONE dovrà pervenire entro e non oltre il 28 Novembre 2017
I/le candidati/e per poter partecipare alla selezione dovrà compilare la domanda d' ammissione, in carta semplice,
redatta sull'apposito modulo reperibile sul sito internet dell'Agenzia formativa: www.isfop.info
o può chiedere una copia stampata al Centro per l'Impiego di Lanusei, sia nella sede in Lanusei, Via Marconi N. 101
che nella sede decentrata in Tortolì, Via Monsignor Virgilio N. 74/A.
La domanda di ammissione dovrà pervenire in busta chiusa indirizzata alla sede dell'Agenzia formativa:
ISFOP - Via Famagosta N. 35 - 09134 Cagliari
specificando sulla busta: Domanda di partecipazione “Green and Blue Economy" - Linea C.
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1 - Fotocopia del documenti d'identità in corso di validità ;
2 - Fotocopia della tessera sanitaria;
3 - Scheda anagrafica aggiornata rilasciata dal competente Centro per l'Impiego.
Metodi di consegna:
- Inviata per posta con ricevuta A/R alla sede ISFOP indicata;
- inviata per posta elettronica (con allegati tutti i documenti richiesti) alla mail: isfop.net@tiscali.it;
- consegnata a mano presse la sede ISFOP in Cagliari;
- consegnata a mano presso lo Studio Franceschi, Via Delle Mimose N. 5 in Lanusei
All'atto dell'accettazione della domanda di ammissione al candidato verrà inviato un modello di "IDEA d'Impresa"
all'indirizzo mail indicato nella domanda. Tale modello dovrà essere compilato dai candidati e consegnato in occasione
del Colloquio alla commissione esaminatrice della Selezione, se sarà necessaria, o consegnato nell'incontro per la
presentazione del percorso formativo, alla Direzione dell'Agenzia formativa.
Qualora il numero di domande valide risultasse superiore al numero di posti disponibili si procederà alla Selezione dei
candidati ammessi.
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI:
- valutazione della documentazione presentata;
- prova scritta (test multidisciplinare) su materie attinenti il settore;
- colloquio motivazionale e discussione dell’idea d’impresa;
Nella fase di selezione e costituzione del gruppo classe sarà garantita una riserva di partecipazione, pari al 60% dei
partecipanti complessivi, ai candidati di sesso femminile.
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 DIREZIONE
dell'Agenzia Formativa ISFOP
Cagliari 27 Ottobre 2017

Cagliari 09134 Via Famagosta n. 35 – tel/fax 070 513924 – mail isfop.net@tiscali.it – PEC isfop@poste-certificate.eu

