
Speciale formazione  -  o�obre 2018 

APERTE LE ISCRIZIONI AL  

PERCORSO GRATUITO DI  

AUTOIMPRENDITORIALITÀ  

THIESI – OZIERI – BONO 

L’Agenzia Forma!va EQUILIBRIUM CONSULTING SRL in 

partnership con il GAL Logudoro Goceano e Performa 

Sardegna Scarl promuove il Corso: “IMPRENDERE” 

realizzato nell’ambito del proge#o A.L.T.E.R. – Autoim-

prenditorialità Lavoro Territorio Economia Rurale. Il 

corso prevede il coinvolgimento di consulen! in mate-

rie economico-aziendali, giuridiche e del lavoro per la 

realizzazione di un innova!vo percorso di accompagna-

mento alla creazione d’impresa, rivolto a potenziali 

beneficiari interessa! ad avviare una nuova a1vità, 

una professione o un lavoro autonomo nell’ambito del 

se3ore del turismo sostenibile e dell’agroalimentare. I 

des!natari, a seguito di un corso di formazione di 90 

ore sulla ges!one d’impresa, beneficeranno della con-

sulenza e dell’assistenza gratuita per la redazione del 

business plan e per l’avvio della nuova a1vità. 

Il proge#o è rivolto a 20 allievi per ognuna delle tre edi-

zioni previste. 

I des!natari devono possedere tu3e le seguen! cara3eri-

s!che: 

- Maggiorenni 

- Disoccupa., Lavoratori in CIGS, ASPI e mobilità 

- Residen. o domicilia. in uno dei 34 comuni apparte-

nen. al GAL Logudoro Goceano:  

Anela, Ardara, Banari, Benetu1, Bessude, Bonnanaro, Bono, 

Bonorva, Boru3a, Bo1dda, Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoi-

ne, Esporlatu, Giave, Illorai, I1reddu, Mara, Monteleone Rocca-

doria, Mores, Nughedu San Nicolò, Nule, Ozieri, Padria, Pa3ada, 

Pozzomaggiore, Romana, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba, 

Tula, Villanova Monteleone 

♦ In possesso di Licenza Media o .tolo superiore. 

Il 45% dei pos. disponibili è riservato alle donne (9 donne per 

ogni edizione). 

APERTE LE ISCRIZIONI 

DESTINATARI 



DURATA DEL CORSO 

Il percorso ha una durata totale di 180 ore : 

· 90 ore di formazione colle1va in aula con l’intero gruppo classe; 

· 30 ore di consulenza in piccoli gruppi di massimo tre persone; 

· 60 ore di consulenza individuale 

Il percorso verrà realizzato presumibilmente nel periodo dicembre 2018 – luglio 2019. 

Le 60 ore di consulenza individuale verranno concordate tra allievo e i consulen! in base al Piano di Lavoro definito. 

Al fine di individuare il numero minimo di allievi previs! per ogni edizione si procederà ad una selezione. 

Si prevede la realizzazione di un test a1tudinale e di un colloquio con la presentazione della propria idea imprendito-

riale. Le selezioni si terranno a Thiesi e Ozieri in data 8 novembre 2018 e a Bono in data 9 novembre 2018, - rispe<-

vamente per le dizioni n° 1, 2 e 3. 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in carta semplice entro e non oltre le ore 18:00 del 31/10/2018, u!lizzan-

do il modulo predisposto e consegnata a mano o tramite Raccomandata A/R al seguente indirizzo: EQUILIBRIUM CONSULTING SRL 

Via Gorizia 40 – 07100 Sassari; oppure via pec a equilibrium@pec.it . Per le raccomandate non farà fede il !mbro postale. Tu3a la 

documentazione è scaricabile dal sito www.equilibriumconsul!ng.it. Per ulteriori informazioni è possibile conta3are l’agenzia 

all’indirizzo info@equilibriumconsul!ng.it o al nr. 079/295231. 

Nella domanda sarà necessario indicare l’edizione del corso alla quale ci si vuole iscrivere. 

Edizione n° 1 - Thiesi: Via Don Manunta snc; 

Edizione n° 2 - Ozieri: Piazza delle Medaglie d’Oro sn; 

Edizione n° 3 - Bono: Via Aldo Moro sn. 

SEDI 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

SELEZIONI 

PERIODO DI REALIZZAZIONE 

CONTRIBUTI E PREMI 

A conclusione del percorso consulenziale, i tre migliori Business Plan (fra le tre edizioni previste) verranno premia! con 

un contributo in denaro finalizzato all’avvio della nuova a1vità imprenditoriale del valore, rispe1vamente, di € 

2.000,00, € 1.500,00 e € 1.000,00. Inoltre, a sostegno dei nuovi imprenditori e lavoratori autonomi saranno previs! 

finanziamen! agevola! e contribu! pubblici mira!. 

Informazioni e modulis$ca 

Il Regolamento contenente il de3aglio delle modalità di selezione, la scheda con le cara3eris!che del percorso e la 

modulis!ca  sono reperibili sul sito www.equilibriumconsul!ng.it e in formato cartaceo presso l’Agenzia Forma!va 

Equilibrium Consul!ng Srl, Via Gorizia, n. 40 – 07100 Sassari - tel. 079/295231- e-mail: info@equilibriumconsul!ng.it - 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 16:00 alle 18:00. 

La documentazione può essere scaricata anche dal sito del GAL www.gallogudorogoceano.it Via Manzoni,10 07046 

Thiesi (SS) 079/8870054 o visitando le pagine Facebook - Twi3er 

Gruppo di Azione Locale GOCEANO -MEILOGU- MONTE ACUTO -VILLANOVA 
Via Manzoni, 10 07047 THIESI (SS)  Cod. Fiscale 92113770900 

Associazione Riconosciuta con Det. RAS n. 1271/2009 Tel. 079 8870054    

 www.gallogudorogoceano.it   email:gal.logudorogoceano@gmail.com    PEC: gal@pec.gallogudorogoceano.it 

Bolle<no a cura di Marco Tedde (area omunicazione GAL) 


