Dall’idea
all’impresa
–
VILLAPUTZU – CORSO CONCLUSO
SEDE DEL CORSO: Villaputzu

DURATA: 120 ore

STATO: Corso concluso (Ottobre 2018)
AVVIO CORSO: 29 GENNAIO 2018
CONCLUSIONE CORSO: 31 Ottobre 2018
ESAME DI QUALIFICA: 27 Novembre 2018

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO:
Adulti inattivi, inoccupati, disoccupati, soprattutto
disoccupati di lunga durata, residenti o domiciliati in
Sardegna, che abbiano compiuto la maggiore età, in possesso
almeno del Diploma di Scuola Media Superiore e con un’idea di
impresa.

TITOLO CONSEGUITO
Certificazione delle Competenze dell’ADA 1381/UC
“Configurazione di un’offerta di prodotti/servizi”

703

L’obiettivo generale del progetto è favorire la transizione
ottimale dalla semplice “idea” imprenditoriale, al “piano
d’impresa”, in cui l’idea iniziale prende forma e contorni
definiti, verso la costituzione della vera e propria
“impresa”.
SEDE FORMATIVA
E INDIRIZZO

VILLAPUTZU: c/o Istituto d’Istruzione
Superiore “G. Dessì”, Piazza Galileo Galilei
3

DESTINATARI

25 partecipanti, di cui il 50% donne (riserva
posti). Adulti inattivi, inoccupati,
disoccupati, soprattutto disoccupati di lunga
durata, residenti o domiciliati in Sardegna,
che abbiano compiuto la maggiore età, in
possesso almeno del Diploma di Scuola Media
Superiore e con un’idea di impresa

DURATA IN ORE

140 ore complessive di cui 120 ore di
formazione pratica

TITOLO
CONSEGUITO

Certificazione delle Competenze dell’ADA
1381/UC 703 “Configurazione di un’offerta di
prodotti/servizi”. Il rilascio del
Certificato di Unità di Competenza, secondo
quanto previsto dalla normativa della Regione
Autonoma della Sardegna, sarà subordinato al
superamento dell’esame finale di
Certificazione delle Competenze acquisite.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Al termine del percorso formativo i
partecipanti saranno in grado di:
• stimolare la piena consapevolezza del ruolo
dell’imprenditore, delle caratteristiche che
lo contraddistinguono e del rischio associato
all’attività d’impresa;
• favorire la capacità di lavorare in
squadra, nell’ottica della futura eventuale
creazione di una compagine societaria;
• trasferire le metodologie e gli strumenti a
supporto dei processi decisionali per lo
sviluppo dell’idea imprenditoriale, in
termini strategici ed economico-finanziari
(business planning), nel rispetto dei
principi dello sviluppo sostenibile;
• favorire lo sviluppo delle capacità
relazionali, comunicative e della leadership
per la presentazione dell’idea
imprenditoriale, il coinvolgimento degli
stakeholder, la creazione di un team di
lavoro dinamici ed efficienti e il
reperimento delle risorse umane e
finanziarie;
• promuovere la conoscenza di realtà
innovative e buone prassi presenti in altri
contesti e la verifica delle possibilità di
un eventuale replicabilità di tali modelli
nell’ambito del contesto locale.

Per maggiori informazioni:
TUTTE LE INFORMAZIONI POTRANNO ESSERE RICHIESTE
070/5489144 – 121
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE 9:00 ALLE 13:00
E TRAMITE E-MAIL ALL’INDIRIZZO ifoldcoord@tiscali.it

ALLO

