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ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ 

La Camera di Commercio I.A.A. di Sassari promuove ed organizza per l’annualità 2021, un percorso 

di ASSISTENZA TECNICA ALLA CREAZIONE D’IMPRESA: iniziativa gratuita rivolta ad aspiranti 

imprenditori/imprenditrici e neoimprenditori/imprenditrici del Nord Sardegna. 
Il percorso formativo si propone di trasferire ai partecipanti conoscenze, metodologie e tecniche di 
gestione aziendale atte ad accrescerne la professionalità manageriale, nonché a migliorare le 
competenze in tema di creazione e gestione d’impresa, strategie e strumenti per affrontare il 
mercato, business plan, gestione economico-finanziaria, reperimento delle fonti di finanziamento. 
 

L'avvio di una nuova attività imprenditoriale può rappresentare un'ottima opportunità di lavoro, 
oltre che la modalità per contribuire all’autorealizzazione personale e alla crescita economica del 
territorio. 
 

Per l'impresa, la fase di avvio è tra le più delicate e richiede una forte attenzione soprattutto nella 
definizione del business plan e nel reperimento di risorse finanziarie; aspetti questi che nell'attuale 
fase congiunturale e, soprattutto nel caso dei giovani, possono costituire un notevole ostacolo alla 
nascita di una nuova impresa, per via dei fattori di adattamento culturale, di conoscenza delle regole 
del gioco e di relazione con i potenziali finanziatori. 
 
In questo quadro, l’iniziativa è stata progettata con lo scopo di offrire un valido e concreto 
strumento a supporto degli aspiranti e neoimprenditori del territorio del Nord Sardegna. 
 

ART. 2 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Al corso potranno prendere parte fino a un massimo di 30 partecipanti, in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 non aver partecipato al medesimo percorso formativo organizzato dall’Ente Camerale nelle 
annualità precedenti; 

 

 età non inferiore ai 18 anni.  
 

Nel caso di partecipazione di imprenditori e imprenditrici, rappresentanti legali, titolari, soci, 
dipendenti o comunque collaboratori e collaboratrici devono essere operanti in imprese:  

- attive e iscritte al Registro imprese o al REA della Camera di Commercio di Sassari 
- in regola con il pagamento del Diritto Annuale  
- con sede legale e/o un’unità operativa nel Nord Sardegna 
- abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC 

regolare). 

 
ART. 3 – ARTICOLAZIONE E DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO 

Il percorso formativo è stato programmato prevedendo una scansione temporale delle attività che, 
nel rispetto dei fabbisogni professionali e personali dei destinatari, favorisca la compatibilità della 
frequenza con gli impegni lavorativi, assicurando altresì la proficua alternanza tra momenti d’aula e 
momenti di sperimentazione nella propria realtà aziendale di quanto appreso. 
Il Percorso prevede, nel dettaglio, un impegno di due mezze giornate a settimana secondo la 
seguente articolazione: 
Fase 1) 6 moduli (60 ore di formazione in aula):  

 L’impresa e la sua Competitività; Organizzazione aziendale 
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 Stili di Leadership e Coaching  

 La Gestione Economico – Finanziaria per il Conseguimento degli Obiettivi di Profitto e di 
Solvibilità 

 Strategie e Strumenti per affrontare il mercato 

 Dalla Business Idea Al Piano Finanziario 

 Il Reperimento delle Fonti di Finanziamento: Operatori, Agevolazioni, Bandi. 
 
Fase 2) incontri one to one: al termine dell’attività formativa in aula, ciascun partecipante potrà 
beneficiare di 1 ora di assistenza personalizzata con un tutor aziendale, con l’obiettivo di: 

− verificare la cantierabilità dell’idea imprenditoriale e le sue concrete possibilità di 
trasformarsi in impresa (aspiranti imprenditori/imprenditrici);  

− avere un supporto concreto nella predisposizione di un progetto di sviluppo della propria 
attività imprenditoriale (neoimprenditori/neoimprenditrici). 
 

Le 15 idee cantierabili potranno accedere alla successiva fase di assistenza personalizzata per la 
stesura del piano d’impresa. 
 
Fase 3) Assistenza personalizzata per la stesura del Piano di Impresa (20 ore di Laboratorio sul 
Business Plan) riservato a max 15 partecipanti. 
 
Il calendario definitivo dell’iniziativa – che si terrà a Sassari tra maggio e ottobre p.v.– verrà inviato 
tramite e-mail, contestualmente alla comunicazione di ammissione al percorso formativo. 

 
ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le persone interessate a beneficiare del servizio dovranno prenotarsi dal 26 aprile 2021 al 18 
maggio 2021 tramite la compilazione del modulo on-line di partecipazione presente sul sito 

www.ss.camcom.it o cliccando sul seguente link. 
Per la selezione dei partecipanti si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo del modulo di 
partecipazione. 

 
ART. 5 – AVVIO PERCORSO E SEDE 

L’attività formativa si svolgerà a partire dal prossimo mese di maggio presso la sede della Camera di 
Commercio di Sassari in Via Roma, 74. Nel caso dovessero pervenire almeno 15 adesioni di persone 
residenti in Gallura, l’Ente camerale si riserva di avviare una seconda edizione del percorso 
formativo presso la propria sede distaccata di Olbia, in Via Capoverde, ang. Via Seychelles, Zona 
Ind.le – sett. 4 (c/o Delta Center).  Al fine di consentire a un più ampio numero di partecipanti di 
beneficiare del servizio formativo l’ente camerale si riserva di avviare ulteriori edizioni del Percorso 
di Assistenza tecnica alla creazione d’impresa. 
L’attività in aula sarà organizzata in modo da garantire il rispetto delle misure di sicurezza anti 
Covid19 poste in essere dall’Ente camerale (PROTOCOLLO DI ACCESSO UTENTI E SINTESI REGOLE DI ACCESSO 

AGLI UFFICI CAMERALI) e richieste dalla normativa vigente. 
La Camera di Commercio si riserva di posticipare la data di avvio del percorso formativo nel caso 
dovessero inasprirsi le misure restrittive imposte dall’emergenza sanitaria da Covid 19. 

 
ART. 6 – ATTESTATO DI FREQUENZA 

Al termine del percorso formativo, coloro che avranno partecipato ad almeno il 75% delle attività 
didattiche (pari ad almeno 45 ore di formazione), riceveranno un attestato di frequenza. 

https://docs.google.com/forms/d/1SowhbXvL-VtRFDmDHOqM-ouDr_awENtdrERlK2dZ7yM/viewform?usp=send_form
http://www.ss.camcom.it/
https://forms.gle/meboWXLFBbuTDaMk7
https://www.ss.camcom.it/wp-content/uploads/2020/07/Protocollo_accesso_e_allegato.pdf
https://www.ss.camcom.it/wp-content/uploads/2020/07/Manifesto_accesso_utenti.pdf
https://www.ss.camcom.it/wp-content/uploads/2020/07/Manifesto_accesso_utenti.pdf
https://www.ss.camcom.it/wp-content/uploads/2020/07/Manifesto_accesso_utenti.pdf
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ART. 7 – CONTATTI 
Per informazioni sul presente Avviso si prega di inviare email al seguente indirizzo: 
tavolo.strategico@ss.camcom.it 
 

ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la Camera di 
Commercio di Sassari – Titolare del trattamento - informa che i dati forniti saranno trattati, con o 
senza l’ausilio di strumenti elettronici e informatici ma comunque idonei a garantire la sicurezza e 
riservatezza dei dati, per le esigenze del procedimento amministrativo correlato alla gestione del 
presente bando di concorso, ivi inclusa la pubblicazione sulla rete internet della Camera di 
Commercio ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche. Il Titolare si riserva di utilizzare 
Responsabili esterni del trattamento, nominati ai sensi dell’art. 28 del GDPR, il cui elenco è 
disponibile sul sito www.ss.camcom.it.  
 Ai fini dell’erogazione dei contributi, i dati devono essere forniti obbligatoriamente, ai sensi 
dell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR in relazione ai compiti delle Camere di commercio di cui, tra le 
altre disposizioni, l’art. 2, comma 2, lett. e) della Legge n. 580/1993 e l’art. 1, comma 41, della legge 
n. 107/2015. Inoltre dichiara di essere a conoscenza che i dati saranno resi disponibili a terzi nei 
limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di 
diritto di accesso agli atti. Potranno essere esercitati i diritti specificamente previsti dagli artt. 15 e 
seguenti del GDPR.  
 Per l’esercizio dei diritti, inerenti la protezione dei dati personali, si può contattare la Camera 
di Commercio al seguente riferimento e-mail: cciaa@ss.camcom.it, ovvero il Responsabile della 
protezione dei dati (email:rpd-privacy@ss.camcom.it). All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto 
di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, 
secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in http://www.garanteprivacy.it), nonché, più in 
generale, esercitare, ex art. 79 del GDPR, tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti 
disposizioni di legge ed i relativi strumenti di tutela. 
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