
 

 

 
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” 

 

REGOLAMENTO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO: 

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

CLP: 1001041843DI160007 

Art.1 

Caratteristiche del percorso 

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

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

aula (200 ore) e consulenza individuale (80 ore) 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 una 

nuova attività economica.  

Si prevede di realizzare due percorsi distinti da 12 beneficiari ciascuno.  

 

Art.2 

Destinatari 

Il progetto è rivolto 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.  

 

Art.3 

Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del 04/09/2017. La domanda 

dovrà essere presentata in carta semplice 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 bando integrale e 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. 

 

Art.4 

Modalità di selezione  

I 24 beneficiari (di cui 12 donne) per poter essere ammessi alla frequenza del percorso dovranno possedere alcuni 

requisiti minimi di ingresso e sostenere le prove di selezione. 

Non è richiesta una certificazione che attesti il livello di conoscenza della lingua italiana, tuttavia il test ed il 

colloquio permetteranno anche di verificare se il candidato ha una comprensione della lingua, parlata e scritta, 

sufficiente per accedere ad un percorso come quello proposto. 



 

 

La selezione prevede la valutazione di una prima idea imprenditoriale, la somministrazione di un test e lo 

svolgimento di un colloquio: 

- Idea embrionale d’impresa (Business Idea): il candidato dovrà presentare una sintesi della propria business 

idea, compilando un breve formulario. Verrà attribuito un punteggio da 5 a 25 (5: insufficiente - 10: scarso - 

15: sufficiente -  20: buono– 25: ottimo). 

- Test attitudinale (durata 60 minuti) prevede 20 domande a risposta multipla volte all’accertamento di 

competenze di base e alla comprensione della lingua italiana. Ad ogni risposta esatta verrà attribuito un 

punto. La valutazione prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 20. 

- Colloquio (durata 15 minuti) è finalizzato ad accertare le capacità logico-deduttive e di ragionamento degli 

allievi, nonché la motivazione dell’allievo. All’esito del colloquio verrà attribuito un punteggio da 1 a 5 (1: 

insufficiente - 2: scarso - 3: sufficiente -  4: buono– 5: ottimo). 

La commissione sarà composta da esperti nelle attività di selezione e da esperti in sturt-up d’impresa. Saranno 

ammessi al percorso i candidati che otterranno il punteggio più alto in 50esimi. A parità di punteggio, verrà data 

priorità al concorrente più giovane.   

 

La data delle selezioni verrà comunicata nel sito dell’Agenzia Formativa www.equilibriumconsulting.it  in data 

successiva alla scadenza delle domande. Ci si dovrà presentare alle selezioni muniti di un valido documento di 

riconoscimento.  

La graduatoria per l’ammissione al corso verrà affissa presso la sede dell’Agenzia Formativa Equilibrium 

Consulting Srl e pubblicata nel sito internet www.equilibriumconsulting.it  

Art.8 

Cause di esclusione 

Saranno motivo di esclusione: l’assenza dei requisiti previsti dal presente avviso; la presentazione della domanda 

fuori dai termini previsti dall’art. 7 del presente regolamento; la presentazione della domanda su modulistica 

differente da quella prevista; l’incompleta compilazione della domanda; la mancata sottoscrizione della 

liberatoria per autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

I requisiti previsti dall’art. 2 devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda.  

 

 

Art.9 

Altre informazioni 

Per ulteriori informazioni, per scaricare la modulistica e per visionare le graduatorie è possibile consultare il sito 

www.equilibriumconsulting.it , oppure contattare gli uffici del l’Agenzia Formativa Equilibrium Consulting Srl allo 

079/295231, Sassari Via Gorizia n° 40  dalle 09:00 – 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00 (dal lunedì al venerdì).  

 

Art.10 

Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Agenzia Formativa Equilibrium Consulting Srl ai sensi del D.Lgs 

196/2003 (T.U. sulla privacy) e s.m. L’informativa sulla privacy è visionabile e scaricabile nel sito dell’  dell’Agenzia 

Formativa Equilibrium Consulting Srl www.equilibriumconsulting.it.  

 

 

 


