PERCORSI DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE
D’IMPRESA E AL LAVORO AUTONOMO
Il percorso formativo sulla creazione d’impresa e lavoro autonomo è inserito all’interno del progetto CUMPIDARE che
attraverso un intervento plurisettoriale integrato si pone come obiettivo quello di contrastare il problema della
disoccupazione giovanile in Sardegna, attraverso interventi (formazione, creazione di impresa e inserimento lavorativo)
che intendono contribuire alla crescita occupazionale in settori strategici per l’economia dell’isola.
Il percorso formativo sulla creazione d’impresa è destinato a 15 partecipanti, e si pone i seguenti obiettivi:
− acquisire conoscenze e competenze imprenditoriali negli ambiti della Green&Blue Economy attraverso l’utilizzo
dei droni in specifici settori di attività (agricoltura, archeologia, architettura, cultura e spettacolo, pesca e risorse
marine, documentaristica, modelli 3D, assemblaggio e riparazione droni);
− creare e/o rafforzare le competenze imprenditoriali dei partecipanti;
− fornire motivazioni e principi per un approccio sostenibile allo sviluppo in termini di efficienza economica, equità
sociale e compatibilità ambientale.
Il percorso è organizzato attraverso una formazione d’aula, un’attività di assistenza tecnica alla creazione d’impresa e
un’esperienza di mobilità internazionale.
FASE 1
La formazione d’aula prevede 30 ore di lezioni di gruppo in cui saranno affrontati i seguenti temi:
−
−
−
−

Ruolo dell’imprenditore e rafforzamento della motivazione - 15 ore
Team building - 5 ore
Startup: idee per l’avvio delle nuove attività imprenditoriali - 5 ore
Le fonti di finanziamento per startup e imprese - 5 ore

FASE 2
L’attività di assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle attività imprenditoriali prevede sia l’accompagnamento
dei partecipanti dalla fase preliminare all’avvio dell’attività imprenditoriale, che la partecipazione ad un bando e/o l’accesso
ad una fonte di finanziamento per la creazione d’impresa.
Questa fase prevede tre attività:
ATTIVITÀ 1
Consulenza preliminare alla fase di avvio di nuove attività economiche – 30 ore per gruppo-classe di 3 persone
L’obiettivo della prima attività è quello di facilitare la pianificazione e l’avvio della creazione d’impresa attraverso un’attività
di consulenza, utilizzando anche quanto acquisito nella formazione d’aula.

L’attività prevede di supportare i partecipanti, che saranno divisi per gruppi-classe da 3 persone, attraverso una
consulenza specifica, con l’obiettivo di creare un piano d’impresa individuale o di gruppo. Verranno messi a disposizione
dei partecipanti dei professionisti con competenze in diversi settori: giuridico, finanziario, comunicazione, marketing, che
includano metodologie e tecniche di progettazione, analisi di fattibilità, ricerche di mercato, start-up e management
d’impresa, consulenza alla predisposizione e definizione del business-plan.
ATTIVITÀ 2
Assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività economiche – 60 ore individuali
L’attività di assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle attività imprenditoriali prevede l’accompagnamento dei
partecipanti dalla fase preliminare all’avvio dell’attività imprenditoriale e alla partecipazione ad un bando e/o l’accesso ad
una fonte di finanziamento per la creazione d’impresa. La definizione dell’idea imprenditoriale implica l’utilizzo delle
opportunità di finanziamento, la redazione di un progetto d’impresa, la scelta della forma societaria da conseguire e la
conseguente partecipazione a bandi per il finanziamento di idee imprenditoriali o a procedure per richieste di
finanziamento. L’attività di consulenza sarà quindi specializzata e personalizzata anche con l’accompagnamento
attraverso un’attività di tutoraggio, che garantirà l’utilizzo integrato delle informazioni fornite dai consulenti per la stesura
del piano d’impresa e la partecipazione a bandi o agevolazioni finanziarie a favore delle nuove imprese
ATTIVITÀ 3
Mobilità transnazionale
L’obiettivo che l’esperienza di mobilità transnazionale si pone è quello di conoscere e portare ad esempio realtà innovative
e di successo attive nel contesto internazionale, in modo tale da trasferire buone pratiche e contenuti in ambito locale,
capaci di mettere a frutto le potenzialità socio-economico-ambientali attraverso soluzioni innovative.
Criteri di ammissibilità al corso:
In ingresso i destinatari dovranno possedere i seguenti requisiti:
1. Essere giovani maggiorenni fino ai 35 anni disoccupati/inoccupati o NEET*, residenti o domiciliati in Sardegna;
2. Essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
3. Avere una discreta conoscenza della lingua inglese.
Modalità di candidatura:
Per tutte le informazioni sulle modalità di candidatura potete scrivere alla mail info@agcformazione.it o chiamare ai numeri
070532271 (int. 9) – cel. 3247488221

*NEET acronimo che significa Not Engaged in Education, Employment or Training. S'intende una persona, soprattutto di giovane età, che non ha né
cerca un impiego e non frequenta una scuola né un corso di formazione o di aggiornamento professionale.

