
PROGETTO:  

P.A.E.S.I.  

Percorsi per l’Autoimprenditorialità 
e lo Sviluppo Sociale  

rivolti a Immigrati 

 

 
 Sei un cittadino immigrato?  

 

Hai un’idea di business e vorresti essere  

supportato nel diventare imprenditore?  
 

Il progetto P.A.E.S.I. può aiutarti ad affron-

tare questo percorso con formazione e 

consulenza gratuita! 

 

Per info e Contatti 

Equilibrium Consulting Srl 

Www.equilibriumconsulting.it 

Via Gorizia 40 - 07100 Sassari (SS) 

Tel. 079295231—Fax 079298400 

info@equilibriumconsulting.it 

Articolazione del percorso 

“DIAMANTE IMPRESA”  
 

Programma “IMPR.INT.ING” Servizi integrati per 

la promozione di una nuova imprenditorialità” – 

POR Sardegna FSE 2014-2020—Asse Prioritario 1 

Occupazione, Obiettivo specifico 8.4 “Accrescere 

l’occupazione degli immigrati” - Azione 8.4.3 

“Percorsi per la creazione d’impresa” 

CLP: 1001041843DI160007  

Percorso Formativo (intero gruppo classe)  Durata 

Economia aziendale 20 

Il ruolo dell’imprenditore  12 

I servizi alle imprese e le politiche di sviluppo del territorio  8 

Comunicazione in azienda 12 

Team building 20 

Informatica 34 

Marketing 20 

Business Planning (Primi cenni) 20 

Diritto del lavoro 20 

Adempimenti amministrativi e fiscali 10 

Stage in azienda 24 

Totale 200 

Assistenza individuale per la stesura del business plan Durata 

Consulenza per analisi e ricerche di mercato  18 

Consulenza per la definizione del piano economico-finanziario 14 

Assistenza individuale per la presentazione della doman-

da di finanziamento/costituzione d’impresa 

Durata 

Scelta della forma giuridica; Costituzione dell’eventuale socie-
tà; Apertura della posizione contributiva/assicurativa; iscrizio-
ne in Camera di commercio e avvio attività (DUAP) 

20 

Analisi delle fonti finanziarie e accesso al credito; Assistenza 
nelle pratiche bancarie per l’ottenimento di finanziamenti 
ordinari o agevolati 

20 

Assistenza contrattuale con clienti e fornitori; Assistenza per la 
registrazione di marchi e brevetti 

8 

Assistenza individuale per le nuove start-up avviate  Durata 

Servizi di supporto specialistico (legali, fiscali, tributari, ecc.) 160 

Servizi per la promozione della competitività e l’imprenditoria-
lità (al fine di aiutare l’imprenditore a sviluppare una program-
mazione di medio lungo periodo in ambito finanziario, gestio-
nale, di marketing). 

140 

Chi siamo 

La EQUILIBRIUM CONSULTING Srl è una società 

con una pluriennale esperienza nel campo della 

Formazione e della Consulenza Aziendale. È spe-

cializzata nell’assistenza alle fasi di start up, crea-

zione di impresa, business planning, reperimen-

to delle fonti di finanziamento. 

Ha consolidate relazioni con le associazioni di 

categoria.  Dispone di un team di consulenti/

formatori esperti, quali docenti universitari, 

dottori commercialisti, avvocati, consulenti del 

lavoro, consulenti in start up d’impresa, esperti in 

tecniche promozionali e marketing. 



 

Il progetto  “P.A.E.S.I. – Percorsi per l’Autoimprendito-
rialità e lo Sviluppo Sociale rivolti a Immigrati” ha l’o-

biettivo di favorire l’avvio di attività d’impresa e lavoro auto-
nomo negli ambiti dell’artigianato, della ristorazione e 
dell’agroalimentare. 
Con questo progetto si vogliono accompagnare cittadini im-
migrati in un percorso consulenziale di avvio d’impresa, 
valorizzando le specificità, le tradizioni e le metodologie di 
lavoro eventualmente acquisite nei Paesi di origine, affinché 
queste possano diventare competenze distintive delle future 
attività imprenditoriali.  
 
Il progetto è rivolto a 24 immigrati e mira ad avviare almeno 
8 nuove attività imprenditoriali.  
 
Il progetto è articolato in due fasi:  
I. Una prima fase precedente all’avvio d’impresa, rivol-

ta a 24 immigrati: prevede supporto alla creazione 
d’impresa per gli aspiranti imprenditori;  

II. Una fase successiva all’avvio d’impresa, rivolta ad 
almeno 8 nuove aziende: prevede supporto allo start-
up delle iniziative imprenditoriali  avviate 

 
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 economi-
che. Questa prima fase della durata di circa tre mesi è rivol-
ta a 24 immigrati ed è propedeutica alle attività di assistenza 
vera e propria allo sturt-up d’impresa.  
La seconda fase, di assistenza alle nuove imprese, è riservata 
a coloro che, ottenuto il finanziamento richiesto, abbiano 
effettivamente avviato un’attività economica. Si prevede 
l’avvio di almeno 8 nuove imprese; queste potranno usufrui-
re di 300 ore di consulenza gratuita individuale, per i due 
anni successivi all’avvio d’impresa. fornita da un pool di 
esperti. 

Il progetto coinvolgerà 24 beneficiari, di cui il 50% donne, 

divisi in due classi da 12 allievi. 

 

Possono presentare domanda: 

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 richie-

denti asilo e i rifugiati.  

 

I destinatari devono essere anche disoccupati e residenti o 

domiciliati in Sardegna da almeno 6 mesi.  

 
 
 

 
 
 

 

 

Caratteristiche del percorso Destinatari Durata 

Sede  

Iscrizioni 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e 
non oltre il giorno 4 settembre 2017 a mano o tramite 
Raccomandata A/R al seguente indirizzo: EQUILIBRIUM 
CONSULTING SRL Via Gorizia 40 – 07100 Sassari; oppu-
re via pec a equilibrium@pec.it. Tutta la documentazio-
ne è scaricabile dal sito www.equilibriumconsulting.it. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’agen-
zia a info@equilibriumconsulting.it o al nr. 079295231. 

Sassari, Corso Pascoli n° 16/b  

Il Percorso formativo ha una durata di 580 ore, così 

suddivise:  

Prima Fase (4 mesi): 

• 200 di formazione in aula  

• 80 ore di consulenza individuale 

Seconda Fase (2 anni): 

• 300 ore di assistenza per le nuove aziende costituite 

alla fine della prima fase 

 

Il progetto verrà realizzato nel periodo settembre 2017—

dicembre 2019. 

La formazione si realizzerà per almeno 25 ore a settimana, 

presumibilmente  dal lunedì al sabato. La consulenza 

individuale verrà concordata tra beneficiario  e consulenti. 

Indennità  

Selezioni 

 

Per favorire la frequenza del percorso formativo in aula di 

200 ore, è prevista una indennità pari a 2,00 euro per ogni 

ora frequentata e un’indennità di trasporto quantificata in 

base al tempo medio di viaggio. 

Per la restante parte del percorso consulenziale non è pre-

vista alcuna indennità. 

La partecipazione al progetto è subordinata alla verifica 

del rispetto dei requisiti minimi richiesti dal bando ed al 

superamento di una fase di selezione. 

La selezione consiste in: 

• Valutazione di un’idea embrionale d’impresa 

(Business idea).  

• Test attitudinale  

http://www.equilibriumconsulting.it
mailto:info@equilibriumconsulting.it

