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BANDO INTEGRALE DI SELEZIONE PER IL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA
CREAZIONE DI IMPRESA

AmbientAzione è un progetto voluto dall’Agenzia Formativa Evolvere in raccordo con 7 partner
strategici del settore Turismo, beni culturali e ambientali e della consulenza alla creazione di impresa
– Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline, AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali
Escursionistiche), Unione Comuni Alta Marmilla, Cofisarda srl, Studio Leinardi, A.P.A.N. Sardegna
(Associazione Piccole e medie Aziende della provincia di Nuoro) e Malga Servizi srl – che nasce dalla
volontà di rispondere ai nuovi e continui fabbisogni professionali che emergono nel settore della
valorizzazione dei beni ambientali e culturali in chiave turistica.
Il progetto prevede la realizzazione di un Percorso di Accompagnamento alla creazione di impresa e al
lavoro autonomo strutturato in 3 fasi – Formazione, Consulenza in sottogruppi e Assistenza tecnica
personalizzata – con la possibilità di maturare una work experience all’estero.

1. IL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA E AL LAVORO AUTONOMO
Il Percorso di accompagnamento alla creazione di impresa e al lavoro autonomo è pensato per
supportare gli aspiranti imprenditori e/o aspiranti lavoratori autonomi del settore Turismo, beni
culturali e ambientali che hanno un’idea di impresa e necessitano di un supporto tecnico
consulenziale e specialistico a renderla operativa.

2. ARTICOLAZIONE DIDATTICA
Il percorso interamente gratuito è strutturato in 3 fasi (oltre ad una attività transnazionale) ed ha una
durata complessiva per ciascun partecipante di 120 ore.
Fasi del percorso di accompagnamento
1. Formazione mirata all’acquisizione di
conoscenze e competenze imprenditoriali

Durata in ore

Modalità di erogazione

30 ore

Unico gruppo classe

2. Consulenza preliminare all’avvio delle
nuove attività economiche

30 ore

3. Assistenza tecnica personalizzata

60 ore

Work experience (mobilità transnazionale)

Circa 2 settimane

In sottogruppi ognuno
composto da massimo 3
candidati
Individuali
Da svolgersi in concomitanza
con la Fase 3

Fase 1. Formazione mirata all’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali
La Fase 1 avrà una durata di n°30 ore collegiali durante le quali verranno affrontate tematiche inerenti
l’economia aziendale e il bilancio con particolare riferimento a: il sistema azienda e la sua
organizzazione, l’accesso al credito, la finanza agevolata e i conti economici. I contenuti saranno
quanto più possibile tarati alla singole idee di imprese presentate in fase di candidatura.
Fase 2. Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività economiche
La Fase 2 avrà una durata di n°30 ore da erogare in sottogruppi e, rispetto all’attività in plenaria, si
pone l’obiettivo di indagare e approfondire gli elementi alle base delle singole idee di impresa e/o di
lavoro autonomo in modo da verificarne la fattibilità e individuare eventuali e possibili aggiustamenti e
favorire, se possibile, la nascita di sinergie a partire dai componenti del gruppo classe/sottogruppi.
Fase 3. Assistenza tecnica personalizzata
La Fase 3 avrà una durata di n°60 ore da erogare in modalità individuale e rappresenta il cuore
dell’intero percorso. Si tratta della fase in cui gli aspiranti imprenditori saranno accompagnati nella

creazione di impresa e/o lavoro autonomo attraverso il supporto tecnico di professionisti esperti nella
redazione del Business Plan, nella ricerca di fonti di finanziamento, nell’affiancamento alla
presentazione di domande di finanziamento (a valere su Avvisi che si renderanno disponibili nel
momento in cui saranno erogate le attività), con la finalità di concretizzare e rendere reale ciò che
all’inizio del percorso era solamente un’idea di impresa.
Work experience (mobilità transnazionale)
I partecipanti al percorso di creazione di impresa e al lavoro autonomo avranno la possibilità di vivere
un’esperienza all’estero della durata di circa 2 settimane in una realtà aziendale o territoriale suggerita
dagli esperti o individuata dal candidato, affine ed attinente con la propria idea di impresa. Tale
esperienza sarà preceduta da una momento di preparazione alla mobilità transnazionale.
3. I DESTINATARI E I REQUISITI D’ACCESSO
Le attività sono destinate a n°10 persone, n°4 maschi e n°6 donne a seguito di apposita selezione.
Potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che alla data di pubblicazione del
bando saranno/avranno:
- Età pari o superiore a 18 anni;
- Inattivi, inoccupati, disoccupati con particolare riferimento a quelli di lunga durata;
- Residenti e/o domiciliati in Sardegna;
- In possesso di un diploma di scuola media superiore;
- Buona conoscenza di una lingua straniera (livello B2).
N.B.: Per i titoli di studio conseguiti all’estero dovrà essere posseduto idoneo riconoscimento di
equipollenza ai sensi dell’art.38 D.lgs. 165/2001. Il mancato possesso dei requisiti sarà causa di
esclusione dal bando.
4. FASE DI SELEZIONE
La selezione è articolata in due fasi volte ad indagare il livello di conoscenza della lingua straniera,
l’approfondimento sull’idea di impresa e la verifica degli aspetti motivazionali attinenti al percorso
proposto.
1° FASE - Accertamento della conoscenza della lingua straniera
Tutti/e i/le candidati/e in possesso dei requisiti e che presenteranno correttamente la candidatura
potranno partecipare ad una verifica del livello di conoscenza di una lingua straniera a livello B2 che
consisterà in un test scritto e un colloquio.

2° FASE - Sfera motivazionale con l’analisi dell’idea imprenditoriale
Tutti/e i/le candidati/e saranno ammessi/e al colloquio durante il quale, anche con il supporto della
sintesi di idea di impresa presentata in fase di partecipazione, saranno analizzati i seguenti aspetti
tecnici: approfondimento dell’idea di impresa nel suo complesso, qualità e grado di innovatività,
mercato di riferimento, motivazione e attitudine al lavoro e sviluppo di impresa.
Al termine della fase di selezione saranno stilate due graduatorie di genere e saranno ammessi/e al
percorso formativo i/le primi/e n°10 candidati/e, n°6 donne e n°4 uomini selezionati in base alla
somma dei punteggi raggiunti.
Il punteggio massimo attribuibile sarà pari a 100.
La graduatoria provvisoria degli ammessi sarà consultabile sul sito dell’Agenzia
www.evolvereformazione.it e sul sito del progetto www.ambientazione.com.
I/Le candidati/e ammessi/e dovranno comunicare l’effettiva volontà di partecipare al percorso entro 2
giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
5. SEDE DELLE ATTIVITA’
Le attività formative iniziali (30 ore) si svolgeranno presso la sede di Cagliari in Via Cavallino n°27/29.
Le attività di consulenza per gruppi e assistenza tecnica individuale saranno organizzate in relazione
alla provenienza delle candidature e la stessa potrà essere erogata attraverso l’utilizzo di una
piattaforma online.
6. MODULISTICA
Il Bando integrale di selezione e il modulo di iscrizione potranno essere ritirati secondo le seguenti
modalità:
a) a mano presso:
 CAGLIARI - Agenzia Formativa Evolvere, Via G. Cavallino n°27/29, dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00;
 CAGLIARI - Agenzia Formativa Evolvere, Via Farina n°38, dal lunedì al venerdì dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00;
 NUORO - Agenzia Formativa Evolvere, Viale Repubblica n°39, dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00;
 CARBONIA - Agenzia Formativa Evolvere, Via Roma n°35, dal lunedì al venerdì dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00;

b) scaricata dai siti:
 www.evolvereformazione.it o www.ambientazione.com
c) richiesta a uno dei seguenti indirizzi email:
 segreteria@evolvereformazione.it
 produzione@evolvereformazione.it
 sedecarbonia@evolvereformazione.it
 sedenuoro@evolvereformazione.it
Alla candidatura (domanda di iscrizione) dovrà essere allegata:
1) Modulo di descrizione dell’idea di impresa;
2) Fotocopia (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità;
3) Fotocopia (fronte/retro) della tessera sanitaria in corso di validità;
4) Scheda anagrafica aggiornata alla data di presentazione della domanda, rilasciata dal Centro
per l’impiego territorialmente competente.
7. PREMI DI STUDIO
Sono previste Borse di merito per le n°3 idee di impresa ritenute maggiormente innovative e sostenibili
secondo i criteri definiti nell’Allegato 2.
8. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La candidatura dovrà essere redatta solo ed esclusivamente utilizzando gli appositi moduli messi a
disposizione dall’Agenzia Formativa Evolvere, compilati in ogni loro parte e debitamente datati e
firmati in originale, e dovranno pervenire tramite Raccomandata A/R o pec all’indirizzo
evolvere@postecert.it o consegnati a mano in busta chiusa al seguente indirizzo:
Agenzia Formativa Evolvere
Via Cavallino n°27/29
09131 Cagliari
La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 15 Marzo 2019. Proroga dei termini
per la presentazione delle candidature al 2 aprile alle ore 14:00. Non farà fede il timbro postale di
spedizione.
L’Agenzia Formativa Evolvere si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ed effettuare
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate; chiunque
renda false dichiarazioni sarà automaticamente escluso dalla graduatoria.

9. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono considerati motivi di esclusione dalla selezione:
1) La presentazione della candidatura su moduli difformi da quelli predisposti da Evolvere e con
modalità diverse da quelle previste dal presente Bando integrale di Selezione;
2) L’assenza, alla data di presentazione della candidatura, di uno o più requisiti previsti per la
partecipazione;
3) La ricezione della candidatura oltre il termine di scadenza previsto.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni potranno essere acquisite visionando il sito www.evolvereformazione.it,
www.ambientazione.com o telefonando ai numeri 070 553185 o 070 4560070 (Sedi di Cagliari).
I dati forniti dai/delle candidati/e saranno trattati dall’Agenzia Evolvere ai sensi del D.Lgs. 196/2003
(T.U. sulla Privacy) del Regolamento 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati o
GDPR) e successive modificazioni: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

Cagliari 14/02/2019
LA DIREZIONE

