Avviso Pubblico POR FSE SARDEGNA 2014-2020
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”.

PERCORSI PER LA CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE NEL SETTORE DELL’AGRIFOOD
“DALL’IDEA AL BUSINESS MODEL(CON
(CON CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE ADA OPERAZIONI DI FRANTOIO
FRANTOIO”

NOTA INFORMATIVA
Agenzia formativa capofila del RST (Raggruppamento Strategico Territoriale)
Uniform Servizi
Altri componenti il RST:
Smeralda Consulting & Associati, GAL Marghine Fondazione di Partecipazione
Obiettivo generale e contesto di intervento del progetto NIM
Il contesto operativo di NIM è quello dell’Agrifood, una delle 7 areedella Strategia di Specializzazione
Intelligente della Regione Sardegna, nonchéuna delle aree di intervento dell’Iniziativa ““Green&Blue
Economy”. Si prefigge l’obiettivo di favorire la creazione di imprese innovative nel settore agroalimentare
ed eno-gastronomico e la creazione di nuove competenze nel settore dell’olivicoltura contribuendo a
mettere a sistema il patrimonio delle tradizioni culturali con quello eno-gastronomico
gastronomico della Sardegna.
Obiettivo generale è formare una nuova generazione di imprenditori sardi della filiera agroalimentare
peculiare del Marghine e creare nuovi opera
operatori
ori che possano intervenire autonomamente
autonoma
nelle
operazioni del frantoio.
Destinatari diretti
Potranno presentare domanda di accesso e di partecipazione aal percorso formativo
o, così come previsto per
la linea progettuale 2A di Green&Blue Economy, i seguenti soggetti con residenza in Sardegna:
Sardegna
- Disoccupati
- Lavoratori in CIGS
- Lavoratori in ASPI
- Lavoratori in Mobilità.
I destinatari saranno selezionati mediante una procedura di evidenza pubblica (avviso pubblicato sulla
stampa, sul sito web della RAS/Sardegna Lavoro e sui siti web dei soggetti promotori: GAL Marghine,
Uniform Servizi e Smeralda Consulting).
Requisiti minimi di partecipazione::
- Possesso del diploma di scuola secondaria di PRIMO GRADO ((Licenza media)
Riserva
- Almeno il 45% dei posti saranno riservati alle donne.

SINTESI DEL PROGETTO
Indagine sui fabbisogni formativi e professionali
Preliminare all’avvio dei percorsi per la creazione di impresa e la promozione di lavoro autonomo è stata
l’indagine sui fabbisogni formativi e professionali nel territorio del Marghine da cui sono emersi dati
importanti per la progettazione esecutiva del percorso
Denominazione del percorso
Durata del percorso
Orario del percorso
N° edizioni del percorso
N° destinatari totali del percorso
Selezioni

Articolazione del percorso

DALL’IDEA AL BUSINESS MODEL (CON CERTIFICAZIONE DI
COMPETENZE ADA OPERAZIONI DI FRANTOIO)
FRANTOIO
180 ore
Mattina / pomeriggio min 4 ore max 8 ore al giorno per 5 giorni la
settimana
1 edizione con sede a Bolotana
n. 16
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 e colloquio
motivazionale
Fase 1 - Formazione (per la certificazione delle competenze ADA
215 “Operazioni di frantoio”)
Unita Formativa: Intraprendere nel settore dell'agrifood e settore
olivicolo (90 ore)
Moduli:
- Imprenditorialità – 10
- Studio del territorio e del settore dell'agrifood
agrifood e olivicoltura – 10
- Elementi di Marketing – 7
- Normativa del settore olivicolo – 8
- Sicurezza sul lavoro – 8
- Haccp e sicurezza alimentare – 10
- Le cultivar dell'olivo, caratteristiche e patologie – 10
- Caratteristiche e utilizzo delle attrezzature di frantoio – 27
Modalità di erogazione: attività per gruppo
po classe
Fase 2- Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività
economiche riferibili agli ambiti individuati della Green & Blue
Economy (30 ore)
In questa fase si procederà con l'Attività consulenziale in gruppi di 3
allievi per30 ore. Il percorso sarà strutturato sulla base delle effettive
esigenze dei partecipanti, pertanto la trattazione degli argomenti
potrà variare gruppo per gruppo.
Attraverso
traverso il supporto teorico e pratico i partecipanti acquisiranno un
bagaglio di competenze teoriche e abilità pratiche relative alla
creazione di impresa e al processo di ideazione, prototipazione e
collocamento sul mercato di un prodotto/servizio originale
orig
e
innovativo.
ll piano si pone l’obiettivo di fornire/dotare i partecipanti di strumenti
operativi per la realizzazione della propria idea di impresa, per il
posizionamento del prodotto o del servizio nel mercato tenendo
conto anche delle specificità e delle condizionilocali.
condizioniloc

Modalità di erogazione: attività per gruppi composti da max tre
partecipanti.

Fase 3 -Assistenza
Assistenza tecnica all’avvio delle nuove attività economiche
riferibili agli ambiti individuati della Green & Blue Economy (60
ore).
L'attività di Assistenza tecnica e consulenza all'avvio di nuove attività
sarà caratterizzata dal massimo grado di personalizzazione (sia in
riferimento al settore in oggetto che in base alle attitudini e necessità
dei beneficiari del percorso) pertanto anche
nche la pianificazione delle ore
dedicate alla trattazione di specifiche tematiche varieranno sulla base
delle competenze di ciascun aspirante imprenditore.
Tale attività prevede:
- Servizi qualificati finalizzati ad aiutare i partecipanti a mettere a
fuoco la propria idea imprenditoriale
- Assistenza tecnica individualizzata per la stesura del business plan
e/o business model
- Individuazioni di forme di finanziamento adeguate
- Supporto nell’accesso al credito nelle sue diverse forme
- Supporto negli adempimenti amministrativi e fiscali e agli
adempimenti costitutivi e degli obblighi di legge necessari per avviare
l’attività imprenditoriale desiderata.

Certificazioni
Modalità d’iscrizione

Modalità di erogazione: attività individuale..
Certificazione delle Competenze ADA 215 “Operazioni
Operazioni di frantoio”
frantoio
Il Modulo di iscrizione, il regolamento e la scheda corso, sono
disponibili
sui
siti
dei
soggetti
proponenti
www.uniformservizi.it,www.smeraldaconsulting.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
modu
predisposto dal RST e devono pervenire entro il 10.09.2021 via pec a
uniformservizi@pec.it o via mail a uniform@uniformservizi.it.
uniform@uniformservizi.it
Per informazioni contattare i numeri 3939125821 – 3473277623.

