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Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 “DIAMANTE IMPRESA” PROGRAMMA 

“IMPR.INT.ING” - SERVIZI INTEGRATI PER LA PROMOZIONE DI NUOVA 

IMPRENDITORIALITA’ 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

L’Agenzia Formativa ARAFORM srl, con la collaborazione in RT di Sviluppo Performance Strategie Srl Olbia, 

ha partecipato all’Avviso  POR Sardegna FSE 2014-2020 “DIAMANTE IMPRESA” PROGRAMMA 

“IMPR.INT.ING” - SERVIZI INTEGRATI PER LA PROMOZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIALITA’, 

pubblicato dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della 

Regione Sardegna, per “Accrescere l’occupazione degli immigrati” e l’attuazione di “Percorsi per la creazione 

di Impresa”. Determinazione n. 13610/1115/FP del 14/04/2017. Codice CLP 1001041843DI160005. 

Il progetto  “Diamonds in the inside”, ammesso al finanziamento con risorse Fondi POR Asse prioritario 1 

obiettivo 8.4 azione 8.4.3, prevede la realizzazione di azioni formative gratuite nell’ambito delle politiche per 

l’inclusione sociale, la crescita e l’occupazione e intende proseguire con l’impegno di favorire il recupero di 

competenze specifiche degli immigrati, valorizzando in alcuni casi modalità di lavoro proprie dei loro paesi di 

origine e inserendole nel contesto dell’economia sarda, favorendo una “contaminazione” di stili che 

arricchiscano anche il territorio. Le attività si svolgeranno presso la sede di Olbia secondo lo schema qui 

riportato.  

 

PERCORSO A: Responsabile dell’impresa di pulizie 

Attività Denominazione Attività Durata Sede Destinatari 

1.1 Attività di orientamento 8 Olbia 64 

1.2 Responsabile dell’impresa di pulizie 200 Olbia 12 

1.3 

Assistenza individuale alla stesura di 

business plan e richiesta di 

finanziamento con il Microcredito 

55 Olbia 12 

2 
Supporto individuale allo start up delle 

iniziative imprenditoriali 
300 Olbia 12 

Destinatari 

Sono destinatari di questa Linea di attività i cittadini di Paesi Terzi che abbiano 

compiuto la maggiore età, senza distinzione di genere, ivi compresi coloro che hanno 

ottenuto la cittadinanza italiana (decr.Interpretativo Regione Sardegna- Ass.to del 

Lavoro 1716 rep. n.8 del 31/7/2016). Sono ammessi i richiedenti asilo e i rifugiati. 

I destinatari devono essere disoccupati e residenti o domiciliati in Sardegna da almeno 

sei mesi. Almeno il 49% degli immigrati selezionati dovranno essere donne. 

Organizzazione 

Le attività corsuali e propedeutiche alla presentazione della domanda di Microcredito 

si svolgeranno orientativamente fra settembre e dicembre 2017.  

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al sabato fino a un massimo di 40 ore settimanali. 



 

 
Raggruppamento Temporaneo di Scopo – Diamante Impresa 

 
 

Capofila: A.R.A. FORM s.r.l. - Via Matteo Bandello 12 - 09131 Cagliari (CA) 

Tel. 070 292545 - Fax. 070 2089600 - E-mail: agenziaaraform@gmail.com - www.araform.it 
P.I. 02785190923 Iscr. Registro delle Imprese di Cagliari N. 02785190923 – N. Iscr. REA CA-264621  – Capitale Sociale € 30.000,00 (iv)  

 
Associato: Sviluppo Performance Strategie s.r.l. – Aeroporto “Olbia Costa Smeralda” – 07026 Olbia (OT) 

Tel. 0789 645744 Fax 0789 645745 – E mail formazione@spssrl.net – www.spssrl.net  
P.I. 02037810906  Iscr. Registro delle Imprese di Sassari N. 02037810906 – N.Iscr REA 143881 Capitale Sociale € 10.500,00 (iv) 

 

 

 

PERCORSO B: Responsabile dell’impresa di giardinaggio e manutenzione 

Attività Denominazione Attività Durata Sede Destinatari 

1.1 Attività di orientamento 8 Olbia 64 

1.2 
Responsabile dell’impresa di 

giardinaggio e manutenzione 
200 Olbia 12 

1.3 

Assistenza individuale alla stesura di 

business plan e richiesta di 

finanziamento con il Microcredito 

55 Olbia 12 

2 
Supporto individuale allo start up delle 

iniziative imprenditoriali 
300 Olbia 12 

Destinatari 

Sono destinatari di questa Linea di attività i cittadini di Paesi Terzi che abbiano 

compiuto la maggiore età, senza distinzione di genere, ivi compresi coloro che hanno 

ottenuto la cittadinanza italiana (decr.Interpretativo Regione Sardegna- Ass.to del 

Lavoro 1716 rep. n.8 del 31/7/2016). Sono ammessi i richiedenti asilo e i rifugiati. 

I destinatari devono essere disoccupati e residenti o domiciliati in Sardegna da almeno 

sei mesi. Almeno il 49% degli immigrati selezionati dovranno essere donne. 

Organizzazione 

Le attività corsuali e propedeutiche alla presentazione della domanda di Microcredito 

si svolgeranno orientativamente fra settembre e dicembre 2017.  

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al sabato fino a un massimo di 40 ore settimanali. 

 

Requisiti di accesso: 

- Cittadini di Paesi Terzi (anche coloro che hanno successivamente acquisito la Cittadinanza Italiana); 

- Residenti o domiciliati in Sardegna da almeno 6 mesi; 

- Sono ammessi anche i rifugiati ed i richiedenti asilo; 

- Stato di disoccupazione (certificato dal Centro per l’Impiego); 

- I candidati devono essere dotati di spirito di iniziativa imprenditoriale. 

 

I candidati verranno selezionati in base a: 

- Precedenti esperienze lavorative nei settori di riferimento dei percorsi formativi; 

- Coerenza del profilo personale con le attività oggetto dell’Operazione; 

- Spirito di imprenditorialità. 
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Iscrizioni 

Il partecipante potrà scegliere esclusivamente uno dei due corsi. I candidati selezionati dovranno 
partecipare a tutte le attività previste nell’Operazione. 
 
 
Informazioni e contatti 
 
Gli interessati a partecipare all’azione formativa dovranno compilare il modulo di iscrizione (disponibile agli 

indirizzi http://www.araform.it/ oppure http://formazione.spssrl.net/ o presso la segreteria organizzativa 

dell’ATS A.R.A.Form. S.r.l. – SPS S.r.l. al primo piano dell’Aeroporto di Olbia) firmarlo allegando il proprio 

curriculum vitae (se disponibile) il documento di identità e la scheda anagrafica rilasciata dal Centro per 

l’Impiego attestante lo status di disoccupazione. 

La domanda di candidatura può essere consegnata nei seguenti modi, indicando DIAMANTE IMPRESA come 

oggetto della lettera e/o email:  

- personalmente presso gli uffici della segreteria organizzativa dell’ATS A.R.A.Form. S.r.l. – SPS S.r.l. al 

primo piano dell’Aeroporto di Olbia (orario di apertura da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18); 

- trasmessa al numero di fax 0789 645745; 

- trasmessa via PEC all’indirizzo agenziaaraform@pec.it oppure sps@pec.spssrl.net ; 

- trasmessa via posta elettronica tradizionale all’indirizzo email diamante@spsssrl.net. In quest’ultimo 

caso la domanda è valida solamente se si riceve il numero di protocollo di accettazione attestante quindi 

l’effettivo ricevimento da parte dell’Agenzia della domanda stessa. 

- per posta raccomandata a/r a SPS S.r.l. – Aeroporto Olbia Costa Smeralda primo piano 07026 Olbia 

 

Il presente avviso è consultabile nei siti:  

ARAFORM srl – www.araform.it 

SPS srl - formazione.spssrl.net 
 
 
Per ogni informazione ed eventuale supporto nella compilazione della modulistica, inviare una richiesta di 

chiarimenti a diamante@spssrl.net o contattare il numero 0789 645744 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 

alle ore 18,00. 
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