AVVISO “MISURE INTEGRATE TRA SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO E OCCUPAZIONE NEGLI AMBITI DELLA
GREEN & BLUE ECONOMY – LINEE DI SVILUPPO PROGETTUALE 2 E 3”- POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - LINEA 2
TIPOLOGIA A –
OPERAZIONE COFINANZIATA AL 50% CON RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

PROGETTO
Medio campidano sostenibile. Strategie d’impresa e sviluppo del territorio.

CUP E42B16000000009 – CLP 1001031863GD160026

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE
PERCORSO DI FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE D’IMPRESA ED AL LAVORO
AUTONOMO:
-

MEDIO CAMPIDANO SOSTENIBILE. STRATEGIE D'IMPRESA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

ORGANISMO GESTORE: IRFOA – Istituto per la Ricerca, la Formazione e l’Organizzazione Aziendale (capofila del
Raggruppamento Temporaneo Strategico con Key Company s.r.l.s., Gal Campidano e Co-meteSoc. Coop.Soc.) - Via
degli Astori n. 12, 09126Cagliari (CA), Tel. 070/3481619 – 070/4511688, e-mail info@irfoa.org

EDIZIONI E SEDI DELLE ATTIVITÀ:
- Edizione n.1 – Sede Cagliari : via Salvo D’Acquisto n.6 Cagliari - COMPLETO
- Edizione n.2 – Sede San Gavino Monreale: presso Istituto Comprensivo San Gavino Monreale – via Foscolo
snc 09037 – San Gavino Monreale (SU)
- Edizione n.3 - Sede Sardara: presso Istituto San Giovanni Bosco – via Campania snc – 09030 Sardara (SU) COMPLETO
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DURATA PERCORSO: 120 Ore per Edizione
N° ALLIEVI PREVISTI:
-

20 allievi per Edizione

DESTINATARI/REQUISITI DI INGRESSO:
Le Edizioni del percorso si rivolgono a uomini e donne, residenti o domiciliati in Sardegna, in possesso dei seguenti
requisiti:
-

avere compiuto il 18° anno di età
essere disoccupati/inoccupati regolarmente iscritti al Centro per l’Impiego (CPI) competente per territorio
di appartenenza o lavoratori in CIGS, ASPI e mobilità
essere in possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore *

* Per i titoli conseguiti all’estero occorre presentare documento di equipollenza secondo la normativa vigente
N.B. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda
RISERVA DESTINATARI
-

Il 50% dei posti disponibili in ciascuna edizione è riservato a candidati di sesso femminile

STRUTTURA ED OBIETTIVI DEL PERCORSO
Il progetto prevede la realizzazione di n.1 percorso di formazione, consulenza ed assistenza tecnica individuale della
durata di 120 ore per ciascuna delle edizioni proposte. Il percorso supporterà i partecipanti nello sviluppo di
competenze utili alla lettura ed interpretazione del funzionamento di una organizzazione imprenditoriale. Ciascuna
edizione sarà strutturata come segue:
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Denominazione percorso

Modalità di
erogazione

Durata per
allievo

Attività d’aula

30

Consulenza preliminare all’avvio
delle nuove attività economiche

Attività in piccoli
team di max 3
persone

30

Assistenza tecnica e consulenza
all’avvio delle nuove attività
economiche

Attività individuale

60

Articolazione dei percorso
Formazione sugli elementi di
imprenditorialità e marketing

Medio campidano sostenibile.
Strategie d'impresa e sviluppo del
territorio

Il progetto formerà una nuova generazione di imprenditori, capaci di utilizzare le più moderne tecnologie digitali, di
strutturare nuove filiere competitive, di progettare piani aziendali e business plan di aziende integrate e
multifunzionali ed infine di utilizzare tutte le leve innovative della finanza.
Attraverso le tre modalità di sviluppo del progetto (formazione, consulenza e assistenza individuale) i partecipanti
al percorso saranno in grado di:
-

Sviluppare una idea imprenditoriale nel campo d’interesse
Raccogliere informazioni strutturate su fattori di mercato e comportamenti di consumo propri dello scenario
di riferimento anche avvalendosi dei servizi delle agenzie che si occupano di ricerche di mercato
Configurare un'offerta di prodotto/servizio definita nelle sue connotazioni essenziali che risponda alle
caratteristiche e domande del target di clienti identificato ed agli obiettivi di profitto fissati
Valutare e definire costi e ricavi di una idea imprenditoriale nel campo d’interesse
Individuare le fonti di finanziamento e costruire modelli di raccolta fondi differenziando i contributori
Coinvolgere la comunità locale nella propria idea di impresa

PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Copia dell’Avviso e del presente regolamento potranno essere scaricati dal sito internet www.irfoa.org.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 24 GIUGNO 2021 con le seguenti modalità:
-

-

Spedizione con Raccomandata A/R al seguente indirizzo: IRFOA (Via degli Astori n.12 – 09126 Cagliari)
Invio tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato al seguente indirizzo:
irfoa@associazione-pec.it
Consegna brevi manu c/o IRFOA (Via degli Astori n.12 – 09126 Cagliari)
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DOCUMENTI DA ALLEGARE
La domanda di partecipazione deve essere compilata sull’apposito modulo messo a disposizione con l’Avviso.
I documenti da allegare sono:
1)

Fotocopia documento di identità in corso di validità

2)

Fotocopia tessera sanitaria

3)

Fotocopia permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari)

4)

Scheda Anagrafica del cittadino aggiornata rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza

5)

Curriculum vitae, in formato europeo o europass, firmato in originale in cui dovranno essere messi in
evidenza i titoli di studio posseduti e l’esperienza lavorativa svolta nel settore di riferimento del percorso.
Nel CV dovrà essere presente la dichiarazione che attesti la veridicità delle informazioni contenute e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

6)

Copia documento equipollenza titolo di studio (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero)

ULTERIORI INFORMAZIONI
La partecipazione ai corsi è gratuita. Saranno a carico dell’Organismo gestore le spese per i materiali didattici
collettivi ed individuali.
In base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusone dalla SarsCov2, parte delle consulenze
potrebbe svolgersi in modalità a distanza.
SELEZIONE
Prima dell'inizio delle prove di selezione la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il
calendario delle prove della selezione e lo rende pubblico.
Verrà effettuata una selezione basata sulle competenze e sulla motivazione degli aspiranti imprenditori. La
selezione sarà realizzata in più fasi. La prima consisterà in una prova scritta di carattere multidisciplinare, sotto
forma di questionario, valuterà gli aspetti necessari per frequentare con profitto il percorso (logica, matematica,
comprensione di un testo scritto). Alla prova scritta seguirà un colloquio psicoattitudinale. A seguito delle varie
prove di valutazione previste, saranno pubblicate le graduatorie, rispettando la tipologia dei destinatari prevista
dall’avviso.
Verranno ammessi a sostenere le prove selettive, i candidati che risultano essere in possesso dei requisiti formali
di partecipazione al corso.
Verrà attribuito un punteggio complessivo pari ad un massimo di 100 punti così ripartito: max 60 punti per la prova
scritta, max 40 punti per il colloquio motivazionale.
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Fase

Descrizione

Punteggio max

I

Valutazione regolarità compilazione della domanda di iscrizione
e dei documenti allegati. Verifica possesso requisiti di
partecipazione: età, residenza/domicilio, titolo di studio, stato
inattività, inoccupazione/disoccupazione, iscrizione al CPI.
Verranno ammessi alle fasi II e III i candidati che non rientrano in
uno dei motivi di esclusione previsti dal regolamento

II

Questionario a risposta multipla
comprensione di un testo scritto)

(logica,

matematica,

60

III

Colloquio
psicoattitudinale
finalizzato
a
effettuare
approfondimenti dei tratti evidenziati ed acquisiti dal test,
valutare il possesso di competenze necessarie alla partecipazione
al corso, verificare le attitudini e motivazioni alla professione,
rilevare il possesso di altre competenze non emerse dall’analisi
del CV o in esito alla prova scritta.

40

Durante il colloquio verrà richiesta la presentazione della propria
idea imprenditoriale. Da tale presentazione dovranno emergere i
seguenti aspetti dell’idea imprenditoriale:




Settore
Attività
Mercato (concorrenza e clientela)
TOTALE

100

GRADUATORIA
A seguito delle varie prove di valutazione previste, saranno pubblicate le graduatorie per ciascuna edizione,
rispettando la tipologia dei destinatari prevista dall’avviso:
Accederanno al percorso i candidati in ordine di punteggio come riportato nella graduatoria finale di
ammissibilità al corso. Il 50% dei posti disponibili è riservato a candidati di sesso femminile.
In casi di ex aequo avrà precedenza il candidato/a con più anzianità di disoccupazione ed in caso di ulteriore parità
avrà precedenza il candidato/a anagraficamente più giovane.
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MOTIVI DI ESCLUSIONE
1) La mancanza della sottoscrizione con firma in originale di uno o più dei seguenti documenti: domanda di

partecipazione, curriculum vitae (CV).
2) L’assenza della fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità.
3) L’arrivo della domanda oltre il termine pubblicato nell’AVVISO.
4) L’assenza anche di uno dei requisiti previsti per la partecipazione.
5) L’assenza della fotocopia del documento di equipollenza del titolo di studio (solo per i titoli di studio conseguiti

all’estero)
6) Presentazione del candidato alle prove di selezione (scritta e orale) privo di documento di riconoscimento in

corso di validità.
7) Presentazione del candidato oltre l’orario di convocazione e comunque dopo l’inizio delle prove selettive.

CONVOCAZIONE PROVE DI SELEZIONE
Le date, gli orari e il luogo di svolgimento delle selezioni saranno comunicati ai candidati idonei direttamente dal
soggetto proponente via mail e pubblicate sul sito www.irfoa.org.
A seguito della pubblicazione delle graduatorie, gli allievi ammessi dovranno dare esplicita conferma di voler
partecipare al percorso prescelto.

Sede Legale RST - Cagliari Via Degli Astori n. 12Tel. 070 3481619/070 4511688 – E-mail: info@irfoa.org

