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 - Proposte progettuali volte a promuovere il lavoro autonomo e l’imprenditorialità negli ambiti della
Green & Blue Economy
Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo
Progetto MARINO - Metodologie di Apprendimento e Rafforzamento Imprenditoriale su Nuove Opportunità
CUP: E47B16001040009 - DCT: 20162BRO196 - CLP: 1001031863GD160014

AVVISO DI SELEZIONE (versione aggiornata al 08/09/2021)

Il Raggruppamento Strategico Temporaneo costituito da ISFOR API (Capofila), FLAG Nord Sardegna, ISOGEA e Smeralda Consulting informa che dal 08/09/2021 sono
aperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai seguenti corsi del Progetto MARINO - Metodologie di Apprendimento e Rafforzamento
Imprenditoriale su Nuove Opportunità
Corso
n.

Denominazione percorso

4

FARE IMPRESA NELLA BLUE ECONOMY

Sedi

Golfo Aranci*

N.
allievi

Posti
ancora Durata
disponibili

18

18

120 ore

Struttura dei percorsi

30 ore collettive

Formazione sugli
elementi di
imprenditorialità e
marketing

* si specifica che le attività formative verranno realizzate con la modalità della Formazione a Distanza (FAD)

30 ore in piccoli
gruppi da 3 persone

Consulenza preliminare
all’avvio delle nuove
attività economiche

60 ore individuali

Assistenza tecnica e
consulenza all’avvio
delle nuove attività
economiche

Destinatari: Disoccupati, Lavoratori in CIGS, Lavoratori in ASPI, Lavoratori in Mobilità, residenti in Sardegna, che abbiano compiuto il 18° anno di età. Per i requisiti
specifici relativi ai singoli percorsi consultare il Regolamento di selezione.
Presentazione delle domande: Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 04/10/2021 tramite raccomandata A/R al seguente
indirizzo: ISFOR API (Via Dei Carroz, 12 – 09131 Cagliari), via PEC all’indirizzo isforapi@pec.isforapi.org, oppure consegnate a mano nelle seguenti sedi:
–
–
–
–

Flag Nord Sardegna- Porto Torres, via Lungomare Balai n.10, il mercoledì ore 09:00-13:00/15:00-18:00
Parco Nazionale dell’Asinara – Porto Torres, Via Ponte Romano n.81, dal lunedì al venerdì, ore 10:00-12:00, martedì e giovedì pomeriggio ore 16:00-18:00
AMP Tavolara Capo Coda Cavallo – Olbia, via San Giovanni n.14 –, dal lunedì al venerdì, ore 10:00-12:00, martedì e giovedì pomeriggio ore 16:00-18:00
Parco Nazionale di La Maddalena – La Maddalena, via Giulio Cesare n.7, dal lunedì al venerdì, ore 10:00-12:00, martedì e giovedì pomeriggio ore 15:30-17:30

N.B. Farà fede la data di consegna e non di spedizione della documentazione.

Il modulo di iscrizione, il Regolamento di selezione e tutta la documentazione sono scaricabili dai dai siti internet www.isforapi.it e www.flagnordsardegna.it. Per ulteriori
informazioni è possibile inviare una mail a segreteria@isforapi.it o telefonare al numero 0702110378. Selezioni: Qualora il numero delle domande di partecipazione superasse
i posti disponibili, si procederà alla selezione dei candidati, con le modalità previste dal Regolamento di selezione.

