
 

 

      
  

 

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE 

PER  IMMIGRATI ASPIRANTI IMPRENDITORI 
Avviso “DIAMANTE IMPRESA” Programma IMPR.INT.ING 

Servizi integrati per la promozione di nuova imprenditorialità - POR Sardegna FSE 2014-2020, Asse prioritario 1, Obiettivo 
Specifico 8.4 “Accrescere l’occupazione degli immigrati”, Azione 8.4.3 “Percorsi per la creazione di impresa” 

 

 

L’ISFOR API - Istituto di Formazione della Confapi Sardegna e  

la CONFAPI Sardegna  

 

comunicano che sono aperte le iscrizioni 
 per le candidature alla partecipazione  

al  percorso didattico-formativo e di assistenza consulenziale  
per la creazione di nuove imprese da parte cittadini dei paesi terzi* 

 

CITIES Confapi Isfor Tutelano Immigrati E Sviluppano 
 

 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
 
Il progetto promuove la creazione di nuove imprese nella regione Sardegna da parte di cittadini dei Paesi Terzi 

attualmente disoccupati e che abbiano già una idea di impresa, in particolar modo nell’ambito dell’ARTIGIANATO e 

del settore ENO-GASTRONOMICO. 

Il progetto sosterrà i potenziali imprenditori e imprenditrici affinchè possano 

 Sviluppare la propria idea imprenditoriale 

 Potenziare  competenze specifiche necessarie per poter affrontare il nuovo ruolo di imprenditore 

 Predisporre un Business Plan della propria idea 

 Presentare domanda di finanziamento per eventuali finanziamenti privati e/o agevolati (es. MICROCREDITO) 

 Avviare l’impresa 

 

Il progetto inoltre supporta tutti coloro che costituiranno l’impresa per almeno altri 24 mesi attraverso: 

 

 Consulenza individuale nell’attività quotidiana di impresa con particolare riferimento per la gestione di 

problematiche giuridiche, tributarie, fiscali 

 

 Consulenza individuale nei processi di promozione, marketing, pianificazione di strategie di innovazione e 

competitività per renderla sostenibile nel futuro. 

* paesi extra UE 



 

 

      
  

 

A CHI E’ RIVOLTO 
Cittadini di Paesi Terzi che  

 

 abbiano compiuto la maggiore età 

 siano disoccupati 

 siano residenti o domiciliati in Sardegna da almeno 6 mesi 

 abbiano già una idea imprenditoriale o abbiano interesse per l’autoimpiego 

 

Sono compresi anche coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana (decr. Interpretativo Regione Sardegna-Ass.to 

del Lavoro 1716 rep.n.8 del 31/07/2016). Sono ammessi i richiedenti asilo e i rifugiati. 

 

Il  49% dei posti sarà destinato alle donne.  

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
 

 

PRIMA FASE Supporto alla creazione di impresa per gli aspiranti imprenditori 

 

Destinatari Tutti coloro che saranno ammessi al percorso 

 

Tempistiche Max 3 mesi 

 

Attività previste  Orientamento (attività in gruppo) 

 Formazione mirata all’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali (attività in gruppo) 

 Assistenza personalizzata per la stesura del Business Plan (attività individuale) 

 Assistenza personalizzata alla presentazione della domanda di finanziamento/costituzione  

 dell’impresa (attività individuale) 

 

 

SECONDA FASE Supporto allo start up delle iniziative imprenditoriali  

 

Destinatari Coloro che avranno avviato l’impresa 

 

Tempistiche Max 24 mesi 

 

Attività previste  Consulenza specialistica (legale, tributaria, fiscale etc) 

 Consulenza per la promozione della competitività e l’imprenditorialità (per aiutare 

 l’imprenditore/imprenditrice a sviluppare una programmazione di medio lungo periodo in ambito  

 finanziario, gestionale, di marketing) 

 



 

 

      
  

 

 

SEDE DELLE ATTIVITA’ 
 

Il percorso formativo si svolgerà presso la sede dell’Isfor Api a Cagliari in via Dei Carroz 12 e/o in altre sedi se ne 

emergesse l’esigenza. 

 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

Possono presentare domanda tutti  i cittadini terzi in possesso dei seguenti requisiti: 

 

  stato di inoccupazione o disoccupazione 

 maggiore età 

 residenza e/o domicilio in Sardegna da almeno 6 mesi 

 conoscenza di base della lingua italiana 

 una idea imprenditoriale e/o propensione per autoimpiego 

 attitudine per il settore di impresa di interesse 

 

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti all’atto della pubblicazione del bando. In assenza anche di uno solo dei 

requisiti indicati, la domanda di ammissione alle selezione non sarà presa in considerazione. 

 

Possono partecipare anche coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana (decr. Interpretativo Regione Sardegna-

Ass.to del Lavoro 1716 rep.n.8 del 31/07/2016). Sono ammessi i richiedenti asilo e i rifugiati. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta sugli appositi moduli prestampati, compilati e firmati in ogni loro parte, 

con allegata tutta la documentazione richiesta e dovrà pervenire tramite via email o recapitata a mano al seguente 

indirizzo: 

Isfor Api - Istituto di Formazione della Confapi Sardegna 

Via Dei Carroz 12, 09131 Cagliari 

Email: segreteria@isforapi.org 

 

entro e non oltre il giorno  4 settembre 2017 

 

 

 



 

 

      
  

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

- fototessera 

- fotocopia di un documento di identità 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE  

 

FASE DI PRESELEZIONE:  

Verifica dei titoli e controllo dei documenti 

La preselezione avverrà attraverso la verifica delle domande per accertare il possesso dei requisiti minimi e formali. 

 

FASE DI SELEZIONE  

-Test scritto 

Finalizzato a verificare la conoscenza della lingua italiana  

 

-Colloquio motivazionale individuale  

 

Il colloquio motivazionale è finalizzato a valutare 

- la conoscenza di base della lingua italiana 

- interesse per un percorso di autoimprenditorialità o autoimpiego 

- la sostenibilità dell’idea*  

La commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così ripartiti:  

 

- 25 punti test scritto sulla conoscenza della lingua italiana 

- 25 punti conoscenza parlata della lingua italiana 

- 25 punti motivazione 

- 25 punti sostenibilità dell’idea 

 
 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico Privacy (D. Lgs. 196/2003), 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. 

 
ACCETTAZIONE DELLE NORME ESPRESSE NEL BANDO 

La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte dei candidati di tutte le norme 

espresse nel presente bando. 

 

  *a parità di punteggio verrà scelto il candidato che mostrerà maggiore concretezza e convinzione dell’impresa                                                                                                                                           

 

          DIRETTORE GENERALE 

            Dott.ssa Gabriella Longu 

Rev 11 giugno 2017 

 


