ISFOP -Istituto Sardo per la Formazione Professionale

La tua idea d’impresa nel settore turistico?
..... trasformala in una realtà di successo
Green & Blue Economy - Linea C

Progetto: SMART Ogliastra - Imprese nel turismo sostenibile
CUP E17B16001240009 CLP 1001031853GC160017

Selezione integrativa per le iscrizioni al percorso formativo gratuito
con sede Tortolì
Il percorso formativo è così articolato:

Destinatari:

24 aspiranti imprenditori, di cui 14 donne, con le seguenti caratteristiche:
· Formazione destinata a dare cultura d'impresa.
· Consulenza individuale all'avvio delle nuove attività economiche. · Inattivi, inoccupati, disoccupati, in particolare disoccupati di lunga durata.
· In possesso di diploma di scuola media superiore.
· Assistenza tecnica e consulenza per i finanziamenti agevolati.
· Che abbiano un'idea di impresa o vogliano rilevare l'impresa di famiglia.

Durata:

120 ORE TOTALI a destinatario di cui: 60 in aula (30 collettive + 30 in gruppi di 3) 60 di consulenza individuale personalizzata.

Presentazione delle domande con scadenza il 26 Giugno 2018
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire in carta semplice, redatte sull’ apposito modulo,
reperibile su internet al sito www.isfop.info e ai seguenti recapiti:
· Sede ISFOP - Via Famagosta, 35 - 09134 Cagliari;
· Centro per l’impiego di Lanusei in Via Marconi n. 101 Lanusei e sede decentrata in Via Monsignor Virgilio 74/A Tortolì
Potranno essere consegnate
• presso la sede ISFOP in Cagliari o c/o Studio Franceschi - Via Delle Mimose, 5 - 08045 Lanusei;
• inviate per posta A/R alla sede ISFOP;
• per posta elettronica all’indirizzo• isfop.net@tiscali.it
Per informazioni tel. 346 7127797 o 070 513924 in ore ufficio

Corso finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna- POR Sardegna FSE 2014-2020 - Asse Prioritario 1 - Occupazione - «Attività integrate per l’empowerment,
la formazione professionale, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale, negli ambiti della Green & Blue Economy»-

