
 

 

 

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

Programma “IMPR.INT.ING” Servizi integrati per la promozione di una nuova imprenditorialità” – Asse Prioritario 1 Occupazione, Obiettivo 

specifico 8.4 “Accrescere l’occupazione degli immigrati” - Azione 8.4.3 “Percorsi per la creazione d’impresa” 

 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO: 

Progetto: “P.A.E.S.I. - Percorsi per l’Autoimprenditorialità e lo Sviluppo Sociale rivolti a Immigrati” 

CLP: 1001041843DI160007 

 

L’Agenzia Formativa Equilibrium Consulting Srl promuove il progetto  “P.A.E.S.I. - Percorsi per 

l’Autoimprenditorialità e lo Sviluppo Sociale rivolti a Immigrati”. Il percorso ha l’obiettivo di favorire 

l’occupabilità degli immigrati attraverso l’avvio di attività d’impresa e lavoro autonomo. Per questo si prevedono 

attività formative in aula e consulenza individuale finalizzate a favorire l’avvio di nuove attività economiche anche 

attraverso la richiesta di finanziamenti agevolati; nonché consulenza individuale per i due anni successivi 

all’effettivo avvio d’impresa.   

Destinatari 

Il progetto è rivolto a 24 Cittadini di Paesi Terzi, che abbiano compiuto la maggiore età, 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.  

La metà dei destinatari dovranno essere donne. 

I destinatari devono essere anche disoccupati e residenti o domiciliati in Sardegna da almeno 6 mesi.  

Non è richiesto un titolo di studio specifico o un’esperienza lavorativa pregressa. 

Non è richiesta una certificazione specifica che attesti il livello di conoscenza della lingua italiana ma la 

comprensione della lingua verrà verificata durante il test, il colloquio motivazionale e l’esposizione della propria 

idea d’impresa. 

Tutti i requisiti dovranno essere in possesso dei destinatari alla data di presentazione della domanda. 

Si prevede di realizzare due distinti percorsi formativi da 12 allievi ciascuno.  

 

Caratteristiche e sede di svolgimento 

L’intero progetto è diviso in due Fasi e  avrà una durata di circa due anni e mezzo. La prima fase prevede un 

Percorso Formativo in aula per tutti i partecipanti (200 ore) e consulenza individuale (80 ore); questa prima fase 

è finalizzata a far conoscere il mondo delle imprese, le opportunità del mercato di riferimento e a  progettare la 

propria idea d’impresa, nonché a valutare la richiesta di finanziamenti a favore di nuove attività economiche. La 

seconda fase di assistenza vera e propria allo start-up d’impresa è riservata solo a coloro che, ottenuto il 

finanziamento richiesto, abbiano effettivamente avviato un’attività economica.  
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Periodo di realizzazione 

L’avvio del percorso formativo sarà presumibilmente a metà settembre 2017. 

Periodo di realizzazione del percorso previsto: 

Fase 1) – settembre – novembre 2017 

Fase 2) –  Dicembre 2017 – Dicembre 2019 

 

Il percorso formativo di 200 ore previsto per la prima fase si svolgerà in aula e prevedrà un impegno di almeno 25 

ore settimanali (dal lunedì al sabato).  

Durante il periodo di stage gli utenti seguiranno un orario concordato con l’azienda ospitante e compatibile con 

l’orario aziendale che potrebbe comprendere un impegno fino a otto ore. 



 

 

L’attività di consulenza individuale verrà concordata tra allievo e consulente. 

Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in carta semplice entro e non oltre le ore 18:00 del 

04/09/2017, utilizzando il modulo predisposto e consegnata a mano o tramite Raccomandata A/R al seguente 

indirizzo: EQUILIBRIUM CONSULTING SRL Via Gorizia 40 – 07100 Sassari; oppure via pec a equilibrium@pec.it. Per 

le raccomandate non farà fede il timbro postale. Tutta la documentazione è scaricabile dal sito 

www.equilibriumconsulting.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’agenzia a 

info@equilibriumconsulting.it o al nr. 079295231.  

Il regolamento di selezione e i moduli di iscrizione sono disponibili presso la sede dell’Agenzia Formativa 

Equilibrium Consulting Srl, Via Gorizia n° 40 – Sassari e sul sito internet www.equilibriumconsulting.it  

Non verranno accettate domande di iscrizione pervenute in data successiva a quella prevista e/o inoltrate con 

modalità diverse da quelle sopra indicate. 

Selezioni 

Ricevute le domande di candidatura e verificato il rispetto dei requisiti formali imposti dal bando, si procederà 

alla valutazione e coerenza dei candidati con le caratteristiche del percorso. 

Al fine dell’accertamento dei requisiti si prevede la valutazione di una prima idea imprenditoriale (business 

idea), la somministrazione di un test e lo svolgimento di un colloquio. 

La data delle selezioni verrà comunicata successivamente la data di scadenza delle domande attraverso 

pubblicazione sul il sito dell’agenzia formativa www.equilibriumconsulting.it  

 

Obblighi degli allievi 

 

I beneficiari che  accedono al percorso formativo devono frequentare almeno il 70% delle ore previste. L’accesso 

alla consulenza successiva prevista per la Fase 1 è subordinata alla frequenza del percorso formativo. 

La consulenza individuale essendo concordata tra professionisti e beneficiario non prevede assenze e dovrà 

essere sviluppata secondo la tempistica concordata. 

Il percorso formativo e la consulenza della Fase 1 dovranno svilupparsi in un periodo di circa 3 mesi.  

 

L’ammissione alla Fase 2 è consentita solo a coloro che hanno frequentato la prima fase e durerà al massimo due 

anni. Inoltre l’accesso alla Fase 2 è subordinato alla comunicazione della valutazione positiva della domanda per 

il Fondo Microcredito FSE o ad altri strumenti di accesso al credito per la costituzione di impresa, nonché 

all’effettivo avvio dell’attività economica costituita.   

 

Indennità e rimborsi 

 

Ai partecipanti saranno corrisposte secondo quanto previsto dall’avviso e dal Vademecum per l’operatore 4.0:  

- una indennità di frequenza pari a 2,00 euro per ogni ora di frequenza effettiva e purché si frequenti 

almeno il 30% del percorso formativo. 

- Un’indennità di viaggio per i giorni di effettiva frequenza, quantificata in base al tempo medio di 

percorrenza, secondo i parametri stabili dall’Avviso. Le indennità di viaggio saranno quantificate da un 

minimo di 1 euro ad un massimo di 6 euro per ciascuna giornata. 

 

Le indennità sono previste soltanto per la frequenza del Percorso Formativo in aula. Nessuna indennità verrà 

corrisposta per il periodo di consulenza sia della prima che della seconda Fase.  

 

Per informazioni e ritiro della Modulistica  

Il Regolamento contenete il dettaglio delle modalità di selezione e delle caratteristiche del corso e la modulistica 

relativa alle domande d’iscrizione al corso, fanno parte integrante del presente Avviso e potranno essere reperibili 

sul sito www.equilibriumconsulting.it e presso l’Agenzia Formativa Equilibrium Consulting Srl, Via Gorizia, n. 40 – 

07100 Sassari -  tel. 079/295231-  e-mail: info@equilibriumconsulting.it - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00 e dal lunedì al giovedì dalle 16:00 alle 18:00. 


