
Avviso Pubblico POR FSE SARDEGNA 2014-2020 “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” 
Linea 2 Tipologia A (Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo”. 

  
  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
PERCORSI PER LA CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE NEL SETTORE DELL’AGRIFOOD “DALL’IDEA AL BUSINESS MODEL” 

Al Raggruppamento Temporaneo (RST) Uniform Servizi, Smeralda Consulting e GalMarghine, è stata affidata la seguente attività formativa per la quale sono riaperte le iscrizioni 
dal 30/07/2021 al 10/09/2021. 

 

DENOMINAZIONE PERCORSO 
CODICI 

DTC / CLP / CUP N. ORE CORSO N. 
ALLIEVI 

SEDE 
FORMATIVA 

 
“DALL’IDEA AL BUSINESS MODEL 

(CON CERTIFICAZIONE DI 
COMPETENZE ADA OPERAZIONI DI 

FRANTOIO)” 

 
20162ARO238 

E97B16001020009 

1001031863GD160003 

180 di cui 
Ore 90 Formazione imprenditoriale e certificazione di competenze ADA 215 

“Operazioni di frantoio” 

Ore 30 Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività economiche 

Ore 60 Assistenza tecnica e consulenza individuale all’avvio delle nuove attività 

 
 

16 

 
BOLOTANA 

Via Mazzini s.n. / 
Località Bardosu 
zona artigianale 

La partecipazione al corso è completamente gratuita. 

Destinatari/Requisiti alla data di scadenza dell’avviso:Residenti in Sardegna, con situazione occupazionale: Disoccupato/Inoccupato – CIGS – NASPI – 
Mobilità, in possesso almeno della licenza media, di cui minimo il 45% donne. Tutti i candidati dovranno possedere i requisiti richiesti alla data di scadenza 
dell’avviso. 

Selezione allievi:Qualora il numero degli aspiranti allievi fosse superiore al numero dei posti disponibili verrà effettuata una selezione mediante 
somministrazione di un test multidisciplinare con una sezione appositamente dedicata all'attitudine imprenditoriale (TAI) e colloquio motivazionale 

Certificazioni:Certificazione di competenze ADA 215 “Operazioni di frantoio” 

Presentazione delle domande: Il Modulo di iscrizione, il regolamento e la scheda corso, sono disponibili sui siti dei soggetti proponenti 
www.uniformservizi.it,www.smeraldaconsulting.it,www.galmarghine.it. Le domande di iscrizione, corredate obbligatoriamente della copia del documento di identità e del 
codice fiscale del candidato e scheda anagrafica, devono essere redatte esclusivamente sul modulo predisposto dal RST e devono pervenire entro il 10.09.2021 via pec a 
uniformservizi@pec.it o via mail a uniform@uniformservizi.it.  

Per informazioni contattare i numeri 3939125821 – 3473277623.  
 


