Progetti in corso

SERVIZI PER LA CREAZIONE DI IMPRESA
PROGRAMMA “IMPRINTING”
Per ridurre la disoccupazione di lunga durata e promuovere l’aumento
dell’occupazione, anche femminile, la Regione Sardegna, intende mettere in
campo percorsi di politica attiva del lavoro nell’ambito del Programma
IMPRINTING (acronimo di IMPRESA INTEGRAZIONE INGEGNERIA finanziaria) con
l’obiettivo di favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali e di
lavoro autonomo e il “trasferimento d’azienda (ricambio generazionale)”.
L’obiettivo sarà perseguito attraverso il riconoscimento ai destinatari di un
contributo in forma di voucher per la copertura totale dei costi relativi
all’erogazione dei servizi di consulenza e accompagnamento alla creazione e
allo start up d’impresa o al trasferimento d’azienda (ricambio
generazionale).In particolare, ogni destinatario potrà usufruire di un
massimo di 3 voucher:
voucher per i servizi “a monte” della costituzione di nuove iniziative
d’impresa o del trasferimento d’azienda (a seguire “voucher per i
servizi ex ante”);
voucher per i “servizi a valle” relativi alla costituzione e allo start
up delle nuove iniziative d’impresa o al trasferimento d’azienda (a
seguire “voucher per i servizi ex-post”);
voucher per i servizi di conciliazione vita-lavoro in aggiunta al
voucher per i servizi ex post.
Più opportunità, Più futuro
I destinatari dell’avviso, disoccupati – con una riserva donne (49%) per
l’azione 8.5.3 – residenti in Sardegna e di età superiore a 29 anni, dopo
avere partecipato ai seminari di accoglienza e primo orientamento dovranno
recarsi presso i Centri Polifunzionali Lavoro e Formazione (C.C.P.P.L.F.) di
seguito elencati:
P.L.F. di CAGLIARI: Cagliari – Via Caravaggio, snc, tel. 070/6065584 –
6065227
P.L.F. di SASSARI: Sassari, Via Lorenzo Auzzas 1/f (ex strada
provinciale La Crucca), tel. 079/399967
P.L.F. di NUORO: Nuoro, via Ragazzi del ’99, 60, tel. 0784/201496
P.L.F. di ORISTANO: Oristano, via Madrid 1, tel. 0783/030718
P.L.F. di CARBONIA: Carbonia, via Costituente 43, tel. 0781/669429 –
669441
I.FO.L.D. è tra i soggetti accreditati per l’erogazione di servizi sotto

forma di VOUCHER individuati dalla Regione Autonoma della Sardegna
Per tutti i dettagli:
http://www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line/per-i-cittadini/creazione-dimpre
sa

Corsi in attivo
Qui puoi trovare l'elenco di corsi relativi a questo progetto

