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Il progeOo verrà realizzato nel periodo febbraio
2018 - gennaio 2020.
L’analisi dei fabbisogni si concluderà entro giugno
2018 e i percorsi saranno avvia% a oOobre 2018.

AVVISO DI RIFERIMENTO
POR FSE SARDEGNA 2014-2020
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“Misure integrate tra sviluppo locale partecipa%-
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vo e occupazione negli ambi% della Green & Blue
economy – Linee di sviluppo progeOuale 2 e 3”
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- ” – Proposte progettuali volte a promuovere il lavoro autonomo e l’imprenditorialità nell’ambito della Green & Blue economy
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Il progeOo prevede percorsi speciﬁci rivol% a Disoccupa% di cui almeno il 43% donne. I des%natari devono essere: maggiorenni; residen% in Sardegna; in
possesso di un diploma di scuola media superiore.
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Nei prossimi mesi saranno pubblica% gli avvisi di
selezione dei partecipan% nei quo%diani regionali e
nei si% internet del raggruppamento strategico. Agli
interessa% verrà chiesto di presentare la propria
Idea embrionale d’Impresa.
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SITI DI RIFERIMENTO
www.metacoros.it
www.equilibriumconsul%ng.it
www.unionecoros.it
www.regione.sardegna.it
Facebook: Equilibrium Consul%ng
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Agenzia Forma%va:

Equilibrium Consul%ng Srl
Via Gorizia 40 - 07100 Sassari (SS)
Tel. 079295231—Fax 079298400
info@equilibriumconsul%ng.it
equilibrium@pec.it
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Equilibrium Consul%ng in partnership con sei comuni
dell’Unione del COROS sta realizzando un progeOo
integrato di sviluppo locale partecipa%vo.
Il proge o META - Misure per l’Economia, il Turismo
e l’Agroalimentare ha l’obie vo di realizzare nei Comuni con gui di Ossi, Tissi, Usini, Uri, Olmedo e Pu ﬁgari un insieme di a vità integrate per favorire il
lavoro autonomo e l’imprenditorialità negli ambi
del turismo sostenibile e dell’agroalimentare, mediante percorsi di assistenza e consulenza ﬁnalizza
all’avvio di nuove a vità economiche rivol a Disoccupa .
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E’ in corso un’analisi che mira ad accertare la reale
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eﬃcacia delle traieOorie di sviluppo del territorio ricompreso nell’area dell’Unione dei Comuni del Coros
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nell’ohca del turismo innova%vo e sostenibile e dell’agroalimentare.
L’Analisi è ﬁnalizzata a orientare i percorsi di formazio-

Sarà realizzato un percorso di autoimprenditorialità
che prevede le seguen% fasi:

ne e informazione nel territorio coinvolto.
Più speciﬁcatamente:



l’analisi dei fabbisogni professionali del territorio;
l’analisi dei servizi e dei prodo innova vi

 Formazione mirata all’acquisizione di conoscenze
e competenze imprenditoriali nell’ambito del
turismo sostenibile (90 ore).
 Consulenza preliminare alla fase di avvio delle
nuove ahvità economiche (30 ore).

nell’ambito del turismo sostenibile e dell’agrifood
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Il progeOo è realizzato dal seguente raggruppamento:


Equilibrium Consul%ng Srl (Agenzia Forma%va
Capoﬁla)



Unione dei Comuni del COROS

La prima fase consiste nel veriﬁcare le reali esigenze di
risorse umane e di competenze professionali del territorio per massimizzare le possibilità di occupazione
nel breve termine.
La seconda fase consen rà di individuare i servizi e i
prodoh innova%vi maggiormente
L’analisi si sviluppa mediante workshop, focus group,
interviste con tes%moni privilegia%, visite alle imprese,
ques%onari online e interviste ai turis%.

 Assistenza tecnica all’avvio delle nuove ahvità
economiche (60 ore).

