AVVISO PUBBLICO “ATTIVITÀ INTEGRATE PER L’EMPOWERMENT, LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE, LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, L’ACCOMPAGNAMENTO AL
LAVORO, LA PROMOZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ, LA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE
NEGLI AMBITI DELLA GREEN & BLUE ECONOMY” - Linea 1 Tip. C
POR SARDEGNA FSE 2014-2020
CCI 2014IT05SFOP021
ASSE PRIORITARIO 1 – OCCUPAZIONE

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE
INFORMAZIONI GENERALI
ARAFORM - Agenzia per le ricerche e le attività nella formazione SRL, nell’ambito dell’Avviso pubblico
“Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze,
l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli
ambiti della Green & Blue Economy” – Linea C “Percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione
d’impresa a al lavoro autonomo”, ha ottenuto l’affidamento del seguente progetto:
CUP
CLP
DCT
E27B16000850009
1001031853GC160007
2016C0SO8
LA BOTTEGA DELLE PROFESSIONI
Denominazione fasi/attività
Durata
ORIENTA-IMPRESA
30 ore
Formazione mirata all’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali
•
Management skills
•
Business Idea
•
Analisi di contesto e di mercato
•
Il Business plan
•
Fund raising
CONSUL-IMPRESA
30 ore a
Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività economiche
piccoli gruppi
L’allievo, supportato da un consulente in creazione di impresa, definisce il proprio
business plan
•
valutazione del progetto d’impresa,
•
analisi del prodotto/servizio oggetto della business idea,
•
situazione del mercato e le scelte di marketing (localizzazione, ciclo
produttivo, fornitori e/o partner),
•
struttura dell'impresa (risorse umane, forma giuridica)
•
redazione del business plan
ASSISTI-IMPRESA
60 ore per
Assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività economiche
partecipante
L’allievo, supportato da un team multidisciplinare di professionisti, realizza la propria
business idea.
•
attuazione del Business Plan,
•
supporto per l'accesso a finanziamenti,
•
attivazione e gestione dei rapporti con i fornitori,
•
attuazione del piano di marketing e di promozione dell’impresa,
•
supporto nella gestione amministrativa, contabile e fiscale dell’impresa
Edizione
Sede
Beneficiari
1

Oristano

20

2

Oristano

15

3

Ghilarza

15
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Il progetto proposto ha quale obiettivo generale quello di sviluppare percorsi di sostegno alla creazione
d’impresa e al lavoro autonomo prevalentemente in ambito AGRIFOOD, nonchè in settori ad esso collegati:
turismo, commercio, digitale, ecc, localizzato nel territorio della Provincia di Oristano.
La partecipazione al progetto è gratuita. I partecipanti potranno presentare istanza di ammissione per una
sola edizione.
Per l’intera durata del percorso di 120 ore complessive, ai partecipanti verrà riconosciuta un’indennità di
frequenza pari a 2€/h, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
La frequenza al progetto prevede il rilascio di Attestato di frequenza.
BORSA DI STUDIO
Per ogni edizione è prevista, al termine del percorso, l'erogazione di due borse di studio utilizzabili per le
spese di avvio dell’impresa, pari ad € 1500 per la prima ed € 1000 per la seconda. L’assegnazione avverrà
sulla base di una valutazione delle migliori imprese e/o attività autonome ritenute maggiormente sostenibili
sulla base dei seguenti indicatori di valutazione: esperienza pregressa del candidato, innovatività,
realizzabilità dell’idea proposta.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Alla selezione possono accedere coloro che, mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445 del
2000, dichiarino di:
•
Essere in stato di Inattività, inoccupazione, disoccupazione, disoccupazione di lunga durata;
•
Essere residenti o domiciliati in Sardegna;
•
Aver compiuto 18 anni;
•
Di possedere il diploma di scuola media superiore.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di iscrizione. Si terrà conto della riserva posti di
partecipazione femminile stabilito dall’Avviso: almeno il 50% dei partecipanti dovranno essere donne.
L’agenzia ARAFORM si riserva la facoltà di chiedere durante la fase di definizione delle graduatorie la
documentazione attestante anzianità di disoccupazione dichiarata e il possesso del diploma come requisito
d’ingresso.
MODALITÀ DI CANDIDATURA
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità
telematica sul sito www.araform.it nella sezione dedicata al progetto a partire dalle ore 9.00 del 20 giugno
2017 sino alle ore 18.00 del 6 settembre 2017 (prorogato in data 28/07/2017 a seguito di Det. n.
2753/27292 del 21/07/2017). L’allievo dovrà compilare il form online, scaricare il modulo di iscrizione in
formato cartaceo disponibile sul form, compilarlo, firmarlo, scansionarlo e allegarlo al form online assieme ai
seguenti documenti:
•
•
•

Copia del documento di identità;
Copia della tessera sanitaria:
La descrizione dell’idea d’impresa, compilata sul format reso disponibile sul sito www.araform.it

Coloro che avessero eventuali difficoltà nella procedura di iscrizione potranno rivolgersi alla segreteria
Araform dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 al numero di telefono 070292545, email
agenziaaraform@gmail.com
PROCEDURA DI SELEZIONE
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Le attività di selezione dei destinatari saranno realizzate secondo procedure ad evidenza pubblica nel
rispetto dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
Saranno ammessi tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti.
Le successive comunicazioni e convocazioni, gli esiti della selezione saranno pubblicati esclusivamente sul
sito www.araform.it. Non verranno inviate comunicazioni scritte presso il domicilio, pertanto, sarà cura
esclusiva dei candidati controllare puntualmente il sito internet dell’Agenzia.
La procedura di selezione sarà così articolata:
1. RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI
MINIMI:
•
Stato di inoccupazione, disoccupazione, Inattività;
•
Residenza o domicilio in Sardegna;
•
Maggiore età;
•
Diploma di scuola media superiore.
MOTIVI DI ESCLUSIONE:
1. Assenza dei requisiti stabiliti dall’avviso;
2. Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di scadenza;
2. MODALITA’ SELEZIONE
La selezione consisterà nella valutazione dell’idea d’impresa presentata dal candidato, attraverso il format
posto a disposizione nel sito www.araform.it. Gli indicatori di valutazione saranno: esperienza pregressa del
candidato, innovatività, realizzabilità dell’idea proposta.
Il punteggio massimo conseguibile sarà di 30 punti.
Qualora il numero di domande valide risultasse superiore al numero di posti disponibili per ciascuna
edizione, si procederà alla redazione di una graduatoria e successiva selezione dei candidati tramite un
colloquio di approfondimento e motivazionale, al quale saranno ammessi i primi 60 per la sede di Oristano e
i primi 30 per la sede di Ghilarza.
La graduatoria verrà pubblicata nel sito www.araform.it;
A conclusione dei colloqui motivazionali si procederà alla redazione della graduatoria degli idonei, distinta
per edizione, che sarà pubblicata nel sito www.araform.it.
Nella redazione della graduatoria si terrà conto della riserva posti di partecipazione femminile (50%)
stabilita nell’avviso. A tal fine verranno redatte due graduatorie, una maschile e una femminile, dalle quali nel
rispetto del punteggio e del vincolo della “riserva posti” verrà redatta la graduatoria finale.
Contestualmente alla graduatoria, saranno pubblicati l’elenco dei non ammessi e le modalità ed i termini
entro i quali sarà possibile prendere atto della graduatoria pubblicata, chiedere informazioni, fare l’accesso
agli atti e presentare eventuale ricorso.
Si specifica che è vietata la frequenza contemporanea a più percorsi formativi finanziati con risorse
pubbliche.
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