
 

Sportello Facciamo Impresa  

Mobile:  333 1601640  E-mail: facciamoimpresa@gmail.com 

AVVISO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “FACCIAMO IMPRESA” 

AMBITO 3: ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER NEO IMPRENDITORI  

 

Il progetto “Facciamo Impresa” - in relazione alle attività previste nell’ambito 3 indirizzate a 20 neo imprenditori che abbiano 

costituito un’impresa nel corso degli ultimi tre anni - prevede l’organizzazione di un percorso formativo ed un servizio di 

assistenza tecnica e di consulenza personalizzata. Tale percorso formativo si pone come obiettivo prioritario quello di offrire ai 

partecipanti la possibilità di sviluppare la consapevolezza del ruolo rivestito, approfondire ed arricchire le competenze 

specifiche atte ad una corretta gestione dell’impresa in modo da riuscire ad affrontare le sfide tipiche del mercato reale e 

superare positivamente l’attuale situazione di crisi del territorio. I partecipanti saranno guidati da esperti/docenti lungo un 

percorso conoscitivo ed esperienziale delle sfide tipiche del lavoro imprenditoriale, che terrà conto dei bisogni e delle 

aspettative dei singoli partecipanti  

 

� Destinatari  

20 neo imprenditori, esercenti la loro attività imprenditoriale sul territorio della Provincia di Carbonia Iglesias 

�  Modalità di presentazione “Istanza di partecipazione” 

La presentazione della suddetta istanza dovrà essere trasmessa sia in formato digitale che in formato cartaceo: 

1. in formato digitale la documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo facciamoimpresa@gmail.com; 

2. in formato cartaceo, all’indirizzo: PCS Sviluppo, Viale Bonaria, 28 – 09125 Cagliari.  La scheda dovrà essere presentata 

in plico chiuso con l’indicazione del mittente e sul frontespizio la dicitura: "Progetto Facciamo Impresa” - Istanza di 

partecipazione Attività Ambito 3 – Neo Imprenditori  

� Termini di presentazione 

L’ istanza di partecipazione dovrà pervenire, in entrambe le suddette modalità, entro le ore 14 del giorno 11 gennaio 2012  

� Criteri di valutazione  

I 20 neo imprenditori, che usufruiranno dei servizi offerti dal progetto, saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:   

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Età dell’impresa 0-20 

Incidenza dei bisogni dell’impresa rispetto alle aree tematiche specifiche e trasversali previste dal percorso 
formativo del progetto:  

0-70 

- Area organizzazione aziendale e project management 0-7 

- Area economico finanziaria 0-7 

- Area responsabilità sociale 0-7 

- Area marketing, qualità e strategia 0-7 

- Area gestione e sviluppo delle risorse umane 0-7 

- Area integrazione e lavoro di gruppo 0-7 

- Area fondamenti e strategie di comunicazione efficace 0-7 

- Area negoziazione e gestione dei conflitti 0-7 

- Area decisione e problem solving 0-7 

- Area leadership 0-7 

Estensione del mercato (Regionale, Nazionale ed Estero) 0-10 

Totale 100 

 

� Graduatoria 

La graduatoria coi i nominativi dei neo imprenditori selezionati sarà pubblicata sul sito della Provincia di Carbonia 

Iglesias (www.provincia.carboniaiglesias.it). 

 


