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Per info e Conta! 
Agenzia Forma&va:  

Equilibrium Consul&ng Srl 

Via Gorizia 40 - 07100 Sassari (SS) 

Tel. 079295231—Fax 079298400 

info@equilibriumconsul&ng.it 

equilibrium@pec.it 

AVVISO DI RIFERIMENTO  
 

POR FSE SARDEGNA 2014-2020  

“Misure integrate tra sviluppo locale partecipa&vo 

e occupazione negli ambi& della Green & Blue 

economy – Linee di sviluppo progeNuale 2 e 3” 

Linea 2-a” – Proposte progeNuali volte a promuo-

vere il lavoro autonomo e l’imprenditorialità 

nell’ambito della Green & Blue economy – .. con-

nesse allo sviluppo rurale..  

“Operazione cofinanziata al 50% con risorse del 

Fondo Sociale Europeo” 

CUP - E37B16001630009 

CLP - 1001031863GD160002 

SITI DI RIFERIMENTO  
www.altersardegna.it 

www.equilibriumconsul&ng.it 

www.gallogudorogoceano.it  

www.performasardegna.it 

StruNura Percorso 
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Economia delle Imprese e del Turismo Sostenibile 20 

Marke�ng e comunicazione 20 

Team Building 20 

Business Planning 20 

Adempimen� amministra�vi e fiscali 10 

Totale ore aula 90 
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Consulenza per la definizione del piano produ$vo 8 

Consulenza per la definizione del piano di marke�ng e 

comunicazione 
8 

Consulenza per la definizione del piano economico-

finanziario 
14 

Totale consulenza preliminare di gruppo 
 consulenza in gruppi (max 3px) 

30 
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Apertura della Par�ta Iva; 
Cos�tuzione della società; 
Apertura della posizione contribu�va; 

26 

Iscrizione alla Camera di Commercio; 
Comunicazione di avvio a$vità al Comune (DUAP); 

12 

Assistenza alle pra�che bancarie per l’o3enimento di 

finanziamen� ordinatari o agevola�; 
Assistenza contra3uale con clien� e fornitori; 
Assistenza per la registrazione di marchi e breve$. 

22 

Totale consulenza/assistenza individuale 
60 
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CaraNeris&che del progeNo 
 

Equilibrium Consul&ng in partnership con il GAL Logu-

doro-Goceano e Performa Sardegna s.c.ar.l. sta realiz-

zando un progeNo integrato coerente con le poli&che 

di sviluppo locale del territorio. 

Il progeNo A.L.T.E.R. - Autoimprenditorialità, Lavoro, 

Territorio ed Economia Rurale—prevede un insieme 

di a!vità di formazione, consulenza e assistenza tec-

nica per favorire il lavoro autonomo e l’imprenditoria-

lità negli ambi& del turismo sostenibile e dell’agroali-

mentare  nel Territorio del GAL Logudoro Goceano 

 

 

Percorso di formazione e accompagna-

mento alla creazione d’impresa e al 

lavoro autonomo 
 

Sarà realizzato un percorso dal &tolo: 

“IMPRENDERE” che prevede le seguen& fasi: 

 Formazione mirata all’acquisizione di conoscen-

ze e competenze imprenditoriali nell’ambito del 

turismo sostenibile. 

 Consulenza preliminare alla fase di avvio delle 

nuove a!vità economiche.  

 Assistenza tecnica all’avvio delle nuove a!vità 

economiche. 

 

La frequenza è obbligatoria. Il percorso forma&vo si 

intende regolarmente concluso se gli allievi frequen-

tano almeno l’80% delle ore previste per l’intero per-

corso forma&vo. Non esistono assenze gius&ficate. 

Des&natari  
 

Possono presentare domanda di partecipazione al 

corso coloro che hanno le seguen& caraNeris&che: 

• Disoccupa&, Lavoratori in CIGS, ASPI e mobilità 

• Residen� o domicilia� in Sardegna  

• In possesso della Licenza Media o �tolo supe-

riore  

N° Beneficiari 
 

• 20 allievi per ciascuna edizione 

• Sarà garan&ta una riserva di partecipazione alle 

donne pari al 45% degli allievi previs& (9 donne 

per edizione) 

Selezione 
Al fine di individuare i partecipan& al percorso, si pro-

cederà ad una selezione così ar&colata: 

• Verifica del possesso dei requisi& minimi 

• Test  a!tudinale  e colloquio  

• Valutazione idea embrionale d’impresa 

Indennità di frequenza  e premi  
 

A conclusione dell’intero percorso, gli allievi che 

avranno frequentato regolarmente  e presentato il 

Business Plan riceveranno un rimborso spese una 

tantum per la frequenza pari a € 500,00. 

Inoltre, verrà concesso un contributo in denaro ai tre 

migliori Business Plan finalizzato all’avvio della nuova 

a!vità imprenditoriale del valore, rispe!vamente, di 

€ 2.00,00, € 1.500,00 e  € 1.000,00. 

Durata e Periodo di realizzazione 
 

Il percorso forma&vo ha una durata totale di 180 

ore  così struNurate: 

• 90 ore di formazione colle�va in aula con 

l’intero gruppo classe;  

• 30 ore di consulenza in piccoli gruppi;  

• 60 ore di consulenza individuale. 

Il progeNo verrà realizzato presumibilmente nel 

periodo febbraio 2018 — luglio 2019.  

Le 60 ore di consulenza individuale verranno con-

cordate tra allievo e i consulen� in base al Piano di 

Lavoro definito. 

Sedi del Corso 
 

Edizione n° 1 - Thiesi: Via Don Manunta;  

Edizione n° 2 - Ozieri: Piazza delle Medaglie d’Oro;  

Edizione n° 3 - Bono: Via Aldo Moro.      

 

Presentazione delle Domande 

(Riapertura Termini) 
 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro 

e non oltre le ore 18:00 del giorno 16 gennaio 2019, 

a mano o tramite Raccomandata A/R (non farà fede 

il &mbro postale) al seguente indirizzo: EQUILI-

BRIUM CONSULTING SRL Via Gorizia 40 – 07100 

Sassari; oppure via pec a equilibrium@pec.it.  

TuNa la documentazione è scaricabile dal sito 

www.equilibriumconsul&ng.it. 


