
Progetto ict 
Sardegna

"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"

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALIUNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo



Azione Formativa Accompagnamento alla 
Creazione di Impresa

4 percorsi volti alla certificazione delle competenze   
della durata di 700 ore ciascuno  così localizzati: 

SEDE CAGLIARI: 
- Sviluppatore web front end      (16 partecipanti) 
- Sviluppatore back end                (16 partecipanti) 

SEDE NUORO: 
-Sviluppatore mobile                      (16 partecipanti) 

SEDE CARBONIA: 
-Sviluppatore IoT                              (16 partecipanti)

Sarà inoltre attivato per tutti i partecipanti il servizio di 
accompagnamento al lavoro  che avrà l'obiettivo di fornire 
strumenti e tecniche per la ricerca attiva e l' inserimento nel 
mondo del lavoro.

Destinatari Destinatari

Il percorso, rivolto a 18 partecipanti,  sarà così strutturato: 

- Formazione  in aula per l’acquisizione di conoscenze   
   e competenze imprenditoriali della durata di n°30 ore 

-Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività 
  della durata di n°30 ore organizzata in sottogruppi 

-Assistenza tecnica individuale all’avvio delle attività   
  imprenditoriali della durata di 60 ore 

Giovani diplomati con età compresa tra 18 e 35 anni di età, 
disoccupati, inoccupati o NEET. 
Saranno inoltre riservati alle donne il 50% dei posti disponibili

Giovani diplomati con età compresa tra 18 e 35 anni di età, 
disoccupati , inoccupati, o NEET, che abbiano una conoscenza di 
livello intermedio di almeno una lingua straniera. 
Saranno inoltre riservati alle donne il 50% dei posti disponibili.

Tutti i dettagli dell'iniziativa sono consultabili sul sito dedicato: www.ictsardegna.it 

AGENZIA FORMATIVA DI CAGLIARI 
Via Guantino Cavallino 27, 09131-CA 

Tel. 070553185 Fax 070522848 - Email 
segreteria@evolvereformazione.it

SEDE OPERATIVA  DI NUORO 
Viale Repubblica 39, 08100- Nuoro 

Tel./ Fax 0784201320 - Email 
sedenuoro@evolvereformazione.it

SEDE OPERATIVA DI CARBONIA 
Via Roma 35, 09013- Carbonia 
Tel./ Fax 0781673305 - Email 

sedecarbonia@evolvereformazione.it

-Mobilità transnazionale, che consentirà ai partecipanti di 
visitare importanti realtà aziendali estere del settore ICT 
sperimentando periodi di formazione on the job.
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