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VALORINNOVIAMO _ Percorsi di empowerment e creazione di
impresa nella Green & Blue economy

ABSTRACT
DESTINATARI- Numero e requisiti
N. 10 Disoccupati under 35 (ammissione di massimo 3 riserve in caso di defezioni).
Il 38% deve essere di sesso femminile.

OBIETTIVI SPECIFICI
Coinvolgere i partecipanti in un percorso progettuale articolato due livelli di intervento:
•

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO, con attività di empowerment
(individuali e collettive), affinché emergano le attitudini e le potenzialità di ogni
partecipante, andando ad affinare abilità trasversali e specifiche per una
collocazione professionale coerente con bisogni-aspettative-competenze;

•

EDUCAZIONE ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ, volto a tradurre le idee individuali
di un gruppo selezionato di partecipanti, in piani di impresa sostenibili nell’ambito
della G&B Economy, mediante le modalità dell’assistenza individualizzata (one to
one).

ATTIVITÀ DEL PROGETTO- DESCRIZIONE DEI PERCORSI
1) BILANCIO DI COMPETENZE INTERATTIVO (N. 16 ore): ricognizione delle
competenze, delle aspettative, delle potenzialità di ogni partecipante (attività
individuale con esperti di orientamento e accompagnamento al lavoro). Percorso
propedeutico allo svolgimento delle attività formative previste.
2) PERCORSO DI FORMAZIONE TRASVERSALE (n. 88 ore): varie le tematiche
oggetto di formazione:
- organizzazione aziendale;
- filiere di produzione;
- sicurezza sul lavoro;
- elementi di marketing e comunicazione;
- gestione del cliente;
- tecniche di Social Media Strategy.
Obiettivo del percorso formativo: acquisizione da parte dei partecipanti di
competenze tecniche e trasversali utili per il loro futuro professionale.

3) PERCORSO ONE TO ONE (n. 40 ORE) PER 3 PARTECIPANTI SU 10: percorso
di autoimprenditorialità fondato sulla metodologia del Business Model Canvas destinato
ad un gruppo ristretto di partecipanti che hanno un’idea imprenditoriale e vogliono
verificarne la fattibilità sotto la guida di esperti. Il percorso sostiene l’affinamento dell’idea
imprenditoriale in un business plan e nell’assistenza all’accesso allo strumento
agevolativo prescelto (Microcredito/Resto al Sud).

4) PERCORSO DI EMPOWERMENT PER TUTTI I PARTECIPANTI (n. 105 ore):
con il supporto di un coach e di un mentore, tutti i partecipanti saranno coinvolti in
un percorso per lo sviluppo delle risorse individuali, della consapevolezza di sé e
dell’autonomia, affinché ognuno possa mettersi a fuoco nel processo di reinserimento nel mercato del lavoro e del fare impresa.

SEDE DEI PERCORSI
Sassari
Le attività formative si svolgeranno nell’aula didattica di ESEP Nord Sardegna (Zona
Industriale Predda Niedda Strada 34).
ALTRE INFO
I PERCORSI SONO GRATUITI
NON SONO PREVISTE INDENNITÀ DI FREQUENZA PER I PARTECIPANTI
LA CALENDARIZZAZIONE DEI PERCORSI SARÀ PREDISPOSTA IN MANIERA FLESSIBILE
PER GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE A TUTTI I 10 ISCRITTI (COMPATIBILMENTE CON I
TEMPI PREVISTI DAL CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO AUTORIZZATO DALLA
REGIONE SARDEGNA).
LE ATTIVITÀ FORMATIVE SONO SOTTOPOSTE A REGISTRAZIONE, SECONDO LE
DIRETTIVE REGIONALI.
CONTATTI
Esep – Ente Scuola Edile Province nord Sardegna
Tel. 079 261043
Mail: segreteria@esepnordsardegna.it

