


Seminario informativo 

Nuoro, 5 luglio 2018 



Sede formativa:  

NUORO  
c/o Istituto Tecnico Commerciale 

“S. Satta” 

loc. Biscollai  



DESTINATARI: 
 

25 partecipanti, di cui il 45% donne (riserva posti)  
 

Giovani fino a 35 anni 

inoccupati/disoccupati/neet, residenti o 

domiciliati in Sardegna, in possesso di: 
 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 Conoscenza di una lingua straniera (livello B2) 

 Un’idea d’impresa, anche in forma 

embrionale 



AREE DI SPECIALIZZAZIONE INTERESSATE 

DAL PROGETTO: 
  

 Turismo 

 Beni culturali ed ambientali 

 ICT 

 Agrifood* 

 Bioeconomia 



DURATA IN ORE:  

 176 ore complessive 

 36 ore di mobilità transnazionale  

UNITÀ FORMATIVE ORE 

TOTALI… 

 …DI CUI ORE 

DI PRATICA 

…DI CUI ORE DI 

MOBILITÀ 

TRANSNAZIONALE 

Fare impresa 10 6   

Dal progetto all'impresa 30 10   

Mobilità transnazionale 46   36 

Consulenza preliminare a piccoli gruppi 30 20   

Assistenza tecnica individuale 60 60   

Totali 176 96 36 



OBIETTIVO GENERALE: 
 

favorire la transizione ottimale dalla semplice “idea” 

imprenditoriale al “piano d’impresa” 



ATTIVITÀ FORMATIVA: 
 

1. Formazione mirata all’acquisizione di conoscenze e competenze 

imprenditoriali (Fare impresa, Dal progetto all'impresa) - 40 ore  di 

attività per l’intero gruppo/classe 
 

2. Preparazione alla mobilità transnazionale  - 10 ore di attività per l’intero 

gruppo/classe – e mobilità transnazionale - 36 ore in gruppi di 5/6 

allievi (tot. 46 ore) 
 

3. Consulenza preliminare alla fase di avvio delle nuove attività 

economiche - 30 ore in piccoli gruppi di 2/3 allievi 
 

4. Assistenza tecnica  e consulenza all’avvio di nuove attività economiche 

- 60 ore di attività individuale 

 
  



1. Formazione mirata all’acquisizione di conoscenze e competenze 

imprenditoriali (Fare impresa, Dal progetto all'impresa) -  40 ore  

di attività per l’intero gruppo/classe 

 
 Le politiche di sviluppo locale per il territorio  

 Il ruolo dell’imprenditore  

 I concetti chiave inerenti l’impresa - strategia e gestione aziendale - 
l’accesso al credito - il marketing strategico 

 Fare impresa nelle aree di specializzazione: Turismo e beni culturali e 

ambientali, ICT, Agrifood, Bioeconomia 

 Team Building e comunicazione 

 Dal progetto all’impresa: lo strumento del Business model Canvas   

 



2.  Preparazione alla mobilità transnazionale….. 

 
 10 ore di attività per l’intero gruppo/classe 

 

  individuazione dell’azienda ospitante e pianificazione della 

visita di studio 

 

 Individuazione degli obiettivi di apprendimento e dei risultati 

attesi 

 

 Orientamento e assistenza alla partenza 
 

 



2. ….e mobilità transnazionale 
 

 36 ore (≈1 settimana) di visita di studio presso la struttura 

organizzativa dell’azienda ospitante 

 Analisi del prodotto/servizio offerto 

 Studio del modello di business e innovatività dell’offerta 

aziendale 

 Il processo produttivo aziendale 

 Le strategie di marketing 

 La gestione delle risorse umane 

 Le strategie di internazionalizzazione dell’azienda 

 Modalità per replicare esperienze innovative 

 Modalità operative per la creazione di reti di collaborazione 

 
 

 



3. Consulenza preliminare alla fase di avvio delle 

nuove attività economiche - 30 ore in piccoli gruppi 

di 2/3 allievi 
 

 Lettura e comprensione del mercato e del contesto di riferimento, con 

metodi e modelli di analisi e con attività sul campo 
 

 Le scelte strategiche: prodotto/servizio/mercato/prezzo/ processi e 

tecnologie 
 

 La scelta sul marketing e sulla comunicazione del prodotto/servizio 
 

 La scelta della forma giuridica e il piano economico-finanziario 

preliminare 
 

I destinatari, organizzati in piccoli gruppi, saranno accompagnati a dare 

forma al proprio progetto di impresa attraverso attività teoriche e pratiche 

(Business model Canvas) 



4. Assistenza tecnica  e consulenza all’avvio di nuove 

attività economiche - 60 ore di attività individuale 
 

 Il sistema d’offerta, di commercializzazione e la strategia di  

comunicazione 

 il piano esecutivo degli investimenti 

 il piano economico-finanziario di dettaglio 

 gli strumenti di agevolazione finanziaria più consoni 

 la forma giuridica, gli aspetti burocratico-amministrativi e l’iter 

procedurale per la costituzione dell’impresa 

 la valutazione della sostenibilità ambientale 

 metodologie e sistemi per il risparmio energetico 

 rafforzamento della motivazione e goal setting 

 rafforzamento dell’assunzione del ruolo imprenditoriale 

 Interventi di consulenza specialistica su tematiche individuate  in base 

alle specifiche esigenze di ciascun destinatario 



METODOLOGIE: 
 

 affiancamento specialistico altamente personalizzato 
basato sulle specifiche e peculiari esigenze di supporto espresse 

del singolo corsista 
 

 Coaching 
si lavora sul potenziale del soggetto e se ne migliorano le 

prestazioni attraverso la generazione di consapevolezza, la presa 

di responsabilità individuale e la costante pianificazione e messa in 

atto di azioni concrete verso gli obiettivi 
 

  



 costante supporto dei consulenti su tematiche 

specifiche (finanziamenti, marketing, procedure 

burocratico-amministrative, ecc.) 
 

  consulente ambientale per garantire il più alto 

orientamento alla sostenibilità nell’attuazione 

degli interventi  
 

 sostegno di un coach per migliorare le proprie 

competenze personali e la motivazione al 

raggiungimento degli obiettivi 
  



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO…. 
 

 assumere la piena consapevolezza del ruolo dell’imprenditore, delle 

caratteristiche che lo contraddistinguono e del rischio associato 

all’attività d’impresa 
 

 lavorare in squadra, nell’ottica della futura, eventuale, creazione di 

una compagine societaria 
 

 trasferire le metodologie e gli strumenti a supporto dei processi 

decisionali per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale, in termini 

strategici ed economico‐finanziari (business planning), nel rispetto dei 

principi dello sviluppo sostenibile  
  
  



…OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 attivare capacità relazionali, comunicative e della leadership per la 

presentazione dell’idea imprenditoriale, il coinvolgimento degli 

stakeholder, la creazione di un team di lavoro dinamico ed efficiente e 

il reperimento delle risorse umane e finanziarie  
 

 confrontarsi con realtà innovative e buone prassi presenti in altri 

contesti e verificare la possibilità di un’eventuale replicabilità di tali 

modelli nell’ambito del contesto locale  
  



ATTESTAZIONI: 
 

Certificazione delle Competenze dell’ADA 1381/UC 703 

“Configurazione di un’offerta di prodotti/servizi” Repertorio 

Regionale dei Profili di Qualificazione (RRPQ) – Livello 4 EQF 

 

Il rilascio della Certificazione delle Competenze, secondo quanto 

previsto dalla normativa della Regione Autonoma della Sardegna, 

sarà subordinato alla frequenza di almeno l’80% delle 176 ore totali 

e al superamento dell’esame finale di Certificazione delle 

Competenze acquisite 





PRESENTAZIONE DOMANDE: 
 

Il modulo di iscrizione potrà essere scaricato dai siti:  
 

 www.ifold.it (Sezione BANDI)  

 www.liberamentesardegna.com 
 

Le candidature dovranno essere consegnate: 
 

  a mano nella sede Ifold di Cagliari in via Peretti 1/B 

 attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

ifoldcoord@pec.it 

 spedite tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

I.FO.L.D. – via Peretti 1, scala B - 09121 Cagliari  
 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL GIORNO 31 

LUGLIO 2018  



RICHIESTA INFORMAZIONI: 

 
 www.liberamentesardegna.com/oltre-i-confini/ 

 

 070/532368 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

 

 info@liberamentesardegna.com 

 



Grazie per l’attenzione 

 
 

 


