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Per info e Conta" 
Agenzia Formava:  

Equilibrium Consulng 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 proge:uale 2 e 3” 

Linea 3-a” – Proposte proge:uali volte a pro-

muovere il lavoro autonomo e l’imprenditorialità 

nell’ambito della Green & Blue economy  

 

CUP: E42B16000030009      

CLP: 10010331044GT160012   

DCT 20163ARO170 

   

SITI DI RIFERIMENTO  
www.sferasardegna.it 

www.equilibriumconsul&ng.it 

www.gallogudorogoceano.it 

www.performasardegna.it 

Facebook: Equilibrium Consul&ng 

Proge.o S.F.E.R.A. 
Strategie Forma1ve per l’Economia Rurale e 

l’Ambiente  
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N. Titolo Modulo ore 

1 
Economia e management del Turismo Sostenibile 50 

2 
Controllo di Ges&one 40 

3 
Marke&ng per il turismo sostenibile 50 

4 
Comunicazione 30 

5 
Lingua Inglese 60 

6 
Web-marke&ng e soEware per il turismo 40 

7 
Poli&che di sviluppo per il turismo sostenibile 25 

8 
Beni culturali e ambientali 20 

9 
ProdoG &pici del territorio 15 

10 
Diri:o del turismo e Privacy 20 

11 
Sicurezza sul Lavoro 10 

12 
Stage in azienda 240 

Tot 
  600 

 
MANAGEMENT DEL TURISMO  

SOSTENIBILE  
 

CONTENUTI ore 

Analisi delle fon& finanziarie e accesso al credito 10 

Tecniche di comunicazione, il team building 5 

Poli&che di sviluppo e finanziamen& per la Green & Blue Economy 5 

Tecniche di proge:azione e modalità di presentazione 5 

Re& di imprese e partnership 5 

Totale 30 

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE  

SULLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO 

 

Stru.ura Percorso Forma1vo 
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MANAGEMENT DEL TURISMO SOSTENIBILE 

RIAPERTURA TERMINI AL AB/DE/ADFG  
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Percorso per la  
cer1ficazione delle competenze 

“Management del Turismo Sostenibile” 
 

Percorso formavo di 600 ore finalizzato a cer&ficare com-

petenze spendibili nel se:ore del Turismo Sostenibile per la 

gesone e il coordinamento di servizi integra di accoglien-

za e fruizione dei beni culturali e ambientali. 

 

A"vità di informazione  
sulle opportunità di finanziamento 

 
A6vità di informazione sulle opportunità di finanziamento 

esisten nel se:ore/filiere della Green & Blue Economy e 

tecniche di proge:azione per la partecipazione a bandi co-

munitari, nazionali e regionali per il reperimento di finanzia-

men& pubblici (30 ore). 

 

Cer1ficazione Finale  
 

Al termine del percorso forma&vo si riceverà l’a:estato di 

partecipazione al corso di “Management del Turismo Soste-

nibile” ed è previsto un Esame Finale per il rilasciato di un 

cerficato di competenze .  

 

Le Unità di Competenza che verranno cer&ficate, sono: 

• AdA 20020 – UC 624: Definizione dell’offerta di servizi e 

a�vità  

• AdA 500 – UC 610: Promozione della stru�ura rice�va  

• AdA 20030 – UC 633: Posizionamento dell’offerta turis�ca  

 

LA FREQUENZA è OBBLIGATORIA: massimo 20% ore di as-

senza sull’intero percorso forma&vo. 

 

 Des1natari  
 

Possono presentare domanda di partecipazione al cor-

so coloro che hanno le seguen cara:erische: 

• inaGvi, inoccupa&, disoccupa& 

• residen& o domicilia& in Sardegna  

• in possesso di Diploma di scuola superiore o 

&tolo superiore (es. laurea).  

 

N° Beneficiari 
 

• 15  allievi  

• Sarà garan&ta una riserva di partecipazione alle 

donne pari al 60% degli allievi previs& (9 donne 

per edizione) 

 
Selezione 

Qualora il numero di domande fosse superiore al nume-

ro di pos& disponibili, per ciascuna edizione, si procederà 

ad una selezione così ar&colata: 

• Verifica del possesso dei requisi& minimi 

• Test  aGtudinale  e colloquio  

 
Indennità e rimborsi 

 

Agli allievi che avranno concluso regolarmente il 

percorso forma&vo verrà riconosciuto un rimborso 

forfetario del valore di € 500,00. Il percorso si inten-

de regolarmente concluso se si frequenta almeno l’80% 

delle ore previste.  

Durata e Periodo di realizzazione 
 

Il percorso forma&vo ha una durata totale di 630 ore 

così stru:urate: 

• 360 ore formazione in aula (Teoria e Praca) 

• 240 ore di Stage in azienda  

• 30 ore in aula di informazione  sulle opportuni-

tà di finanziamento  

 

Il proge:o verrà realizzato presumibilmente nel periodo 

se:embre 2019—febbraio 2020. La formazione richie-

derà un impegno se6manale di almeno 25 ore, dal 

lunedì al venerdì. 

 
 
 

Sede Corso 
 

Edizione 2 – Bonorva – Via Giovanni XXIII  

 
 

Presentazione delle Domande 
 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e 

non oltre le ore 18:00 del giorno 28 giugno 2019 , a 

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

&mbro postale) al seguente indirizzo: EQUILIBRIUM 

CONSULTING SRL Via Gorizia 40 – 07100 Sassari; oppu-

re via pec a equilibrium@pec.it. Tu:a la documentazio-

ne è scaricabile dal sito www.equilibriumconsulng.it. 


