AVVISO PUBBLICO GREEN & BLUE ECONOMY – LINEA 2c
“Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3”
Linea 2c – Proposte progettuali volte a promuovere il lavoro autonomo e l’imprenditorialità nell’ambito della Green & Blue economy
“Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo”

PROGETTO M.E.T.A. - Misure per l'Economia, il Turismo e l'Agroalimentare
Titolo Corso: AGIRE
CLP 1001031863GD160022 - CUP E72B16000000009 - DCT 20162CRO201

APERTE LE ISCRIZIONI AL PERCORSO GRATUITO DI
ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE D’IMPRESA E AL LAVORO AUTONOMO:

“AGIRE”
Sede: SASSARI
Si comunica che l’Agenzia Formativa EQUILIBRIUM CONSULTING SRL in partnership con il l’Unione dei Comuni del COROS
promuove il Percorso formativo consulenziale dal titolo: “AGIRE” realizzato nell’ambito del progetto M.E.T.A. – Misure per
l'Economia, il Turismo e l'Agroalimentare.
Il corso prevede il coinvolgimento di consulenti in materie economico-aziendali, giuridiche e del lavoro per la realizzazione di un
innovativo percorso di accompagnamento alla creazione d’impresa, rivolto a potenziali beneficiari interessati ad avviare una
nuova attività, una professione o un lavoro autonomo nell’ambito dei settori del Turismo, dei beni culturali e ambientali e
dell’Agroalimentare.
Il corso è rivolto a inattivi, inoccupati, disoccupati, residenti o domiciliati in Sardegna, in possesso almeno del Diploma di Licenza
Media di una Idea embrionale d’impresa.

Le domande di iscrizione possono presentarsi entro le ore 18:00 del 22 marzo 2019.
Per informazioni www.equlibriumconsulting.it – Sassari, Via Gorizia n° 40 – 079/295231 – info@equilibriumconsulting.it

PIANO DIDATTICO
STRUTTURA PERCORSO

n° ORE

Formazione mirata all’acquisizione di competenze imprenditoriali
(formazione in aula)

90

Consulenza preliminare all’avvio di nuove attività economiche
(formazione in aula a piccoli gruppi)

30

Assistenza tecnica e consulenza individuale all’avvio di nuove attività
economiche (consulenza individuale con un commercialista)

60

Partecipanti previsti
15 allievi per ciascuna delle due edizioni (di cui almeno 7 donne)
Frequenza
La frequenza è obbligatoria. È consentito un numero massimo di assenze pari al 20% dell’intero percorso formativo.
Premi
Verrà concesso un contributo in denaro ai 3 migliori business plan finalizzato all’avvio della nuova attività imprenditoriale:
al primo classificato €. 2.000,00, al secondo €.1.500,00 e al terzo €.1.000,00.

