
 
   

        

"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 CCI 2014IT05SFOP021 Asse prioritario 1 – Occupazione 
LINEA C - DCT 2016C0RO86 OPERAZIONE "S'IMPRESA" CUP E87B16001280009 CLP: 1001031853GC160001 

 
Si comunica che l' RT composto da CNOS FAP Regione Sardegna, Iannas Srl, Centro Servizi Promozionali per le imprese, Anziani e non solo Soc. Coop ha ottenuto in 
affidamento la realizzazione di percorsi di accompagnamento alla creazione di impresa nell' ambito della Green & Blue economy con determinazione n°  41903/5530 del 16/12/2016 
 

Il progetto S'Impresa, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato al Lavoro, cooperazione e Formazione Professionale con fondi POR Sardegna FSE 
2014/2020, ha come obiettivo primario l'accompagnamento totalmente gratuito alla creazione di impresa o di  lavoro autonomo rivolto ad  individui con una concreta idea 
imprenditoriale che necessitano di supporto tecnico per la sua realizzazione. Il progetto verrà attuato in tre fasi: 

 

Fase Ore Attività Edizioni Partecipanti 

1 30 Acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali  2 25 

2 30 Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività economiche min 17 Da 1 a 3 

3 60 Assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività economiche 50 Individualizzata 
 

� Destinatari/ Requisiti minimi: I percorsi sono indirizzati a 50 diplomati, inattivi inoccupati o  disoccupati, in particolare di lunga durata, residenti o domiciliati in 

Sardegna di cui almeno 25 donne, con una valida idea imprenditoriale nell'area di specializzazione Agrifood, filiera del grano  e prodotti da forno 

� L' Ambito Territoriale é principalmente il  Campidano, la durata del progetto é di 12 mesi  
� La sede formativa prevista é sita a Selargius e presso gli studi dei consulenti incaricati durante l'assistenza tecnica individualizzata. 
 

Presentazione delle domande: le domande di iscrizione, complete di una sintesi dell'idea imprenditoriale, la copia del documento di identità in corso di validità del candidato e copia 
dell’attestato di possesso del diploma di scuola media superiore, dovranno pervenire tramite raccomandata A/R o consegnate a mano presso la sede del CNOS-FAP Regione 
Sardegna  in Selargius, Via Don Bosco 14 entro le ore 13.00 del 15/07/2017 (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). 

Selezione dei partecipanti: Sarà effettuata un'azione orientativa delle candidature mediante colloquio ed analisi dell'idea imprenditoriale al fine di selezionare i candidati con reale 
motivazione alla creazione della propria impresa. 

 
Il fac simile di domanda è reperibile sui siti www.cnosfapsalesianisardegna.it ,  www.iannas.it , www.csimprese.it  ,  www.anzianienonsolo.it oppure presso presso la sede del  
Cnos Fap Regione Sardegna in Selargius, Via Don Bosco 14,  dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13    
Per ulteriori informazioni: CNOS FAP - Selargius: 070 843294 email  sede.regionale@sardiniacnos.it 

 

 

 

 

 


