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”

SCHEDA PROGETTO:
M.E.T.A. - Misure per l'Economia, il Turismo e l'Agroalimentare

Titolo Corso: AGIRE
CLP 1001031863GD160022 - CUP E72B16000000009 - DCT 20162CRO201

Il progetto “M.E.T.A. - Misure per l'Economia, il Turismo e l'Agroalimentare” promuove il corso: “AGIRE” – Area di
specializzazione: Turismo e beni culturali e ambientali – Agrifood.
Il corso presentato in partnership da Equilibrium Consulting Srl e l’Unione dei Comuni del COROS 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 del settore del turismo sostenibile e dell’agroalimentare. I
destinatari, a seguito di un corso di formazione di 90 ore sulla gestione d’impresa, beneficeranno della consulenza e
dell’assistenza gratuita per la redazione del business plan e per l’avvio della nuova attività.
PIANO DIDATTICO DEL CORSO
FORMAZIONE COLLETTIVA INTERO GRUPPO CLASSE
N.

TITOLO MODULO

ORE

1

Economia delle Imprese e del Turismo Sostenibile

20

2

Marketing e comunicazione

20

3

Team Building

20

4

Business Planning

20

5

Adempimenti amministrativi e fiscali

10

Totale ore aula
CONSULENZA PRELIMINARE ALLA FASE DI AVVIO DELLE NUOVE IMPRESE CLASSE

90

ATTIVITÀ

ORE

Consulenza per la definizione del piano produttivo

8

Consulenza per la definizione del piano di marketing e comunicazione

8

Consulenza per la definizione del piano economico-finanziario

14

Totale consulenza preliminare di gruppo
ASSISTENZA TECNICA INDIVIDUALE E CONSULENZA ALLE NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE

30

ATTIVITÀ

ORE

Apertura della Partita Iva;

26

Iscrizione alla Camera di Commercio;

12

Assistenza alle pratiche bancarie per l’ottenimento di finanziamenti

22

Totale consulenza/assistenza individuale

60

Edizioni previste e N° Partecipanti per Edizione
2 Edizioni - 15 allievi (di cui 7 donne)
Sedi del Corso (parte didattica)
Sassari
Periodo del corso
Scadenza domande: 22/03/19 - Didattica e consulenza: maggio – dicembre 2019
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni contatta info@equilibriumconsulting.it – www.equilibriumconsulting.it - tel. 079/295231

