AVVISO PUBBLICO
GREEN & BLUE ECONOMY
“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”
POR SARDEGNA FSE 2014-2020 – Obiettivo Specifico 8.5 – Azione 8.5.1.
Asse prioritario 1 – Occupazione
"Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo"
CUP E77B16001170009 - CLP 1001031851GR160014
LINEA A2
Modulo di presentazione dell’idea per il percorso di
ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA E AL LAVORO AUTONOMO
(da allegare obbligatoriamente alla Domanda di iscrizione)

PRESENTAZIONE IDEA D’IMPRESA
CANDIDATO
Nome e Cognome
Codice Fiscale

IDEA DI IMPRESA

Attività che si intende
realizzare
(descrivere sinteticamente l’idea
imprenditoriale o le attività di
lavoro autonomo che si intende
realizzare)

Localizzazione dell’attività
(Comune o Area territoriale dove si
intende localizzare l’attività o la
sede dell’impresa)

Prodotti/servizi che si
intende realizzare
(illustrare la tipologia dei prodotti
o servizi offerti

Quali e quante risorse
finanziarie servirebbero ?
(Si è in grado di definire
l’ammontare dell’investimento? Si
è a conoscenza della possibilità
che venga finanziata l’attività con
bandi avvisi pubblici?)

Perché questa scelta?
(indicare brevemente le
motivazioni che hanno portato
alla scelta del settore di
attività)

Esperienza nel settore
(indicare eventuali esperienze
professionali e/o istruzione e/o
attività formative maturate, se
si possiede delle qualifiche o
competenze nel settore)

Punti di forza dell’iniziativa
(indicare brevemente perché si
ritiene che l’idea d’impresa o
di attività autonoma che si
vuole realizzare possa essere
vincente)

LUOGO E DATA_______________ FIRMA (PER ESTESO)_____________________________________________
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________

ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) con la sottoscrizione del
presente modulo di iscrizione, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti descritti nella
privacy policy visionabile nel sito www.evolvereformazione.it.

LUOGO E DATA_______________ FIRMA (PER ESTESO)______________________________________________

N.B. Il presente modulo e la scheda di iscrizione dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo
evolvere@postecert.it o raccomandata A/R o consegnati a mano all’Agenzia Formativa Evolvere, Via
Cavallino n°27/29 09131 Cagliari entro i termini stabiliti dall’Avviso pubblico pena l’esclusione.

