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AVVISO PUBBLICO “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la 

certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 
imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy” - LINEA 1 C – 

Percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo  
 

POR SARDEGNA FSE 2014/2020 – Asse Prioritario 1- Occupazione – Obiettivo Specifico 8.5 – Azione 8.5.3 
 
 
BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE 

E ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA E AL LAVORO 
AUTONOMO  

 
TOURISMART -  

“Nuove competenze per promuovere e valorizzare la destinazione Nord Sardegna”  
CUP: E67B16000840009; CLP: 1001031853GC160019; DCT 2016C0SO45; ED: 2016C0SO45_C180 

 
FINALITA’ DELL’OPERAZIONE 
La presente operazione prevede l’offerta di un percorso di formazione e di accompagnamento finalizzato alla 
creazione di impresa e al lavoro autonomo nell’area di specializzazione Turismo e Beni culturali e ambientali 
di 18 soggetti inattivi, inoccupati, disoccupati (con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata), 
residenti o domiciliati in Sardegna, di cui donne almeno il 50%, che abbiano compiuto la maggiore età e in 
possesso almeno del Diploma di scuola media superiore.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI   
I partecipanti al percorso, attraverso l’acquisizione di competenze e conoscenze tecniche ed operative 
saranno in grado di operare consapevolmente e con professionalità nel mercato del lavoro e in particolare 
nel comparto turistico, come profili altamente specializzati. Il progetto è composto da attività formative, di 
consulenza e assistenza tecnica finalizzate a rafforzare l’imprenditorialità di soggetti inattivi, inoccupati e 
disoccupati nell’area di specializzazione Turismo e beni culturali e ambientali. Intesa questa come ambito di 
carattere generale, alla quale possono essere ricondotti ambiti tematici/economici specifici quali: turismo, 
servizi turistici, turismo nautico e la loro fondamentale connessione con ICT, marketing e comunicazione.  

 

STRUTTURA PROGETTUALE 
Il progetto, dalla durata complessiva di 120 ore, è così articolato: 
 

• 30 ore di formazione mirata all’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali riferite 
all’ambito Turismo e beni culturali e ambientali – gruppo classe 18 allievi così strutturata:  
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N° TITOLO DEL MODULO DURATA TOTALE 
(ORE) 

DI CUI ORE DI 
TEORIA 

DI CUI ORE DI 
PRATICA 

1 Il marketing strategico 10 4 6 

2 Tecniche innovative di promozione e vendita 10 2 8 

3 
Essere imprenditori 

10 2 8 

Totale  30 8 22 

 
• 30 ore di Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività economiche- piccoli gruppi classe da 

2/3 allievi; 
• 60 ore di Assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività economiche – attività 

individuale. 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Possono partecipare alla selezione i candidati che alla data della pubblicazione del presente bando siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 Residenza o Domicilio nella Regione Sardegna; 
 Essere inattivi/inoccupati/disoccupati; 
 Iscrizione nelle liste dei competenti Centri per L’impiego; 
 Età non inferiore ai 18 anni; 
 Possesso di Diploma di scuola secondaria superiore.  

 
I requisiti richiesti dovranno esser posseduti alla data di pubblicazione del presente Bando. In assenza 
anche di uno solo dei requisiti indicati, la domanda non sarà presa in considerazione. 
 
RISERVE 
Nella fase di selezione e costituzione del gruppo classe sarà garantita una riserva di partecipazione, pari 
almeno al 50% dei partecipanti complessivi, ai candidati di sesso femminile.  
 
SEDE DELLE ATTIVITÀ 
Il progetto si svolgerà nelle sede del Consorzio Edugov di Sassari, Zona Industriale Predda Niedda Str. 32 n. 
19  
 
FREQUENZA 
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 20% 
del monte ore complessivo.  
 
PREMIALITA’  
A conclusione del percorso, si effettuerà una valutazione dei migliori business plan elaborati e verrà 
riconosciuto un contributo monetario secondo il seguente schema: 

• 1° classificato - bonus da € 1.500,00; 
 

• 2° classificato - bonus da € 1.000,00;  

• 3° classificato – bonus da € 500,00.  
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
I candidati per poter partecipare alla selezione dovranno far pervenire in busta chiusa la seguente 
documentazione: 
 

1. Domanda di ammissione alla selezione (ALLEGATO 1) 
2. Scheda descrittiva dell’Idea di impresa (ALLEGATO 2) 
3. Scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’Impiego 
4. Curriculum vitae firmato con liberatoria per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.LGS 196/2003 
5. Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 
Tale documentazione potrà essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

a) a mano - presso gli uffici del Consorzio Edugov (dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/15.30-18.30): Z.I. 
             Predda Niedda Strada 32 n.19 - 07100 Sassari; 

b) trasmessa con raccomandata A/R indirizzata a: Consorzio Edugov – Zona Industriale Predda 
Niedda Strada 32 n. 19 - 07100 Sassari; 

c) per posta elettronica certificata (P.E.C.): info@pec.edugov.it.  
 
Dal 13/04/2018 ed entro e non oltre il giorno 07/05/2018. 
Per le raccomandate NON farà fede il timbro postale. Verranno escluse le domande pervenute senza il 
documento di identità valido allegato, quelle presentate con modalità differenti rispetto a quelle previste nel 
bando ed oltre le tempistiche indicate.  
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato il giorno 08/05/2018 presso la sede del 
Consorzio Edugov sita a Sassari Zona Industriale Predda Niedda Strada 32 n. 19 e sul sito internet 
www.edugov.it.  
La pubblicazione nelle sedi del Consorzio Edugov e nel sito internet dell’elenco candidati ammessi alla 
selezione vale come comunicazione ufficiale di convocazione.  
 
PROCEDURE DI SELEZIONE 
La selezione avverrà secondo l’Esame di un’idea di impresa, un colloquio motivazionale e valutazione del 
curriculum vitae.  
1. Esame di un’idea di impresa  
Ogni candidato dovrà presentare, tramite l’ALLEGATO 2, un’idea di impresa da attuare nell’area di 
specializzazione Turismo e beni culturali e ambientali. I progetti dovranno riferirsi ad ambiti tematici specifici 
quali turismo, servizi turistici e turismo nautico e dovranno evidenziare con la connessione con ICT, 
marketing e comunicazione. Per accedere al colloquio il candidato dovrà ottenere un punteggio minimo di 
60/100 
2. Colloquio motivazionale e valutazione Curriculum Vitae 
La prova orale consisterà in un’intervista/colloquio strutturato per la valutazione di motivazioni e attitudini del 
candidato verso il percorso proposto. In questa fase, verrà fatta anche una valutazione del curriculum 
scolastico e professionale dei candidati. Tale prova avrà un valore massimo di 100/100.  
 
Valutazione delle prove 
Le prove saranno valutate secondo i seguenti parametri: 

 Esito esame di un’idea imprenditoriale 60% 
 Esito del colloquio motivazionale valutazione curriculum vitae 40% 

 
La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso presso le sede 
del Consorzio Edugov di Sassari, Zona Industriale Predda Niedda Strada 32 n. 19 il giorno 08/05/2018 
e pubblicate sul sito www.edugov.it 
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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
Ultimati gli adempimenti di selezione, sarà pubblicata la graduatoria definitiva con l’elenco degli allievi 
ammessi a frequentare il corso e le eventuali riserve sul sito del Soggetto Attuatore www.edugov.it e nelle 
sede del Consorzio Edugov di Sassari, Zona Industriale Predda Niedda Strada 32 n. 19  
 
TUTELA DATI PERSONALI 
Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003) si informa che i dati personali 
dei candidati verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, 
anche conseguenti e connessi, necessari all’espletamento delle attività necessarie relative al progetto. 
 
Sassari, 13/04/2018 


