
 

 

 

 

 

 

Avviso Green & Blue Economy – Linea A1 Operazione e-Sardinia CUP E87B16001310009 – CLP 1001031811GA160006 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI SCOPO 

 

 

 

 

 

 

                     

Soggetto Capofila 

Iscom Emilia Romagna 
Via Tiarini, 22 40129 Bologna 
Tel. 051/4150611 Fax 051/4150610 - info@iscomer.it  www.iscomer.it 
C.F. - P.IVA 03109320378 - Iscrizione C.C.I.A.A. BO R.E.A. 370302 
Iscrizione Registro Regionale delle Persone Giuridiche dell’Emilia-Romagna al N°290 

Avviso Pubblico – “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. 
LINEA A1. Operazione e-Sardinia. Determinazione di Approvazione N.5533/41913 del 16/12/2016. 

Operazione cofinanziata al 50% con le risorse del Fondo Sociale Europeo. 
CUP E87B16001310009 – CLP 1001031811GA160006. Codice DCT – 2016A1RO22. 

 

Bando integrale 
 

“S.T.E.P. – Services and Training for E Business Projects ” 
Formazione e Accompagnamento alla creazione di impresa e  al lavoro autonomo 

 
 
Art. 1- Descrizione del percorso formativo 
 
Il progetto e-Sardinia rappresenta un’iniziativa sinergica di analisi del territorio e di alta formazione professionale, che 
nasce dalla collaborazione strategica tra agenzie formative, attori e partner qualificati del sistema regionale. E-Sardinia 
nasce per valorizzare le risorse del territorio e  per dare una concreta risposta ai fabbisogni  formativi e professionali 
negli ambiti dell’e-commerce e ICT.   
L’obiettivo principale del percorso S.T.E.P. – Services and Training for E Business Projects  è quello di favorire l’avvio di 
nuove iniziative imprenditoriali nell'ambito del commercio on line e dell'ICT e di sviluppare idee per l'e-business 
fornendo servizi di assistenza e formazione ai futuri imprenditori. 
 
Il percorso prevede una sola edizione  a Cagliari.  
 
Saranno ammessi un numero massimo di 18 partecipanti di cui almeno il 45% donne. 
 
Art.2- Destinatari 
 
Il percorso è rivolto a 18 giovani fino a 35 anni e NEET (non impegnati in percorsi di studio e formazione) residenti o 
domiciliati in Sardegna (min. 45% donne) in possesso del Diploma di istruzione secondaria superiore e  di buona 
conoscenza di una lingua straniera (liv.B2). 
 
 
Art. 3- Durata e articolazione del percorso formativo 
 
La durata del percorso formativo è di 172 (comprese le ore di mobilità transnazionale). 
Periodo previsto:  novembre 2018 - marzo 2019. 
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Art. 4- Articolazione del percorso formativo  
 
Il percorso è articolato in 4 fasi distinte, ma complementari come di seguito dettagliato: 
 
Fase 1) Formazione mirata all’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali 
 

Durata Modalità di erogazione Finalità ed obiettivi di apprendimento 

30 ore Gruppo aula 18  
partecipanti 

Acquisire conoscenze e competenze necessarie 
all’esercizio del ruolo imprenditoriale, con 
particolare riferimento  allo sviluppo  di  attività 
economiche nell’ambito del settore e-
commerce: contesto; normative;  gestione 
d’impresa e agevolazioni finanziarie. 

 
Fase 2) Consulenza preliminare alla fase di avvio delle nuove attività economiche 
 

Durata Modalità di erogazione  Finalità ed obiettivi di apprendimento 

30 ore Gruppi costituiti di 3 
partecipanti 

La consulenza si svilupperà su tre principali aree 
tematiche: 

- definizione di un piano marketing e di 
comunicazione; 

- definizione di un piano economico-finanziario; 
- modalità e strumenti della gestione d’impresa. 

 

 
Fase 3) Mobilità Transnazionale 
 

Durata Modalità di erogazione Finalità ed obiettivi di apprendimento 

1 settimana 18 partecipanti Approfondire le conoscenze apprese durante le 
prime due fasi, confrontandosi con una realtà 
particolarmente significativa nell’universo e-
commerce e, più in generale, delle nuove 
tecnologie (ICT) come il Regno Unito. L’obiettivo è, 
attraverso visite studio e seminari di 
approfondimento,  acquisire, in un’ottica di 
trasferibilità /replicabilità,  le informazioni utili alla 
creazione di della propria impresa. 
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Fase 4) Assistenza tecnica e consulenza all’avvio di nuove attività economiche 
 

Durata Modalità di erogazione Finalità ed obiettivi di apprendimento 

60 ore  individuale La consulenza avrà, principalmente, l’obiettivo di: 
- definire, sulla base della formazione pregressa  e  

delle competenze del candidato, l’idea 
imprenditoriale; 

- valutare le attitudini imprenditoriali; 
- tracciare un’analisi del mercato e del 

prodotto/servizio di riferimento; 
- esaminare tutti gli aspetti burocratici-

amministrativi connessi all’avvio  e gestione 
dell’attività di impresa; 

- redigere  un business plan/ project work. 

 
Art. 5- Sedi formative   
 
Per la parte  iniziale  di  formazione in aula (Fase 1), la sede formativa sarà presso l’Istituto Professionale Industria e 
Artigianato Meucci di Cagliari, via Bainsizza 30. Le restanti ore di consulenza, sia preliminare che quella afferente 
all’assistenza tecnica individuale, saranno successivamente  organizzate, laddove possibile, in base alla provenienza 
dei candidati, nel rispetto delle regole dell’Avviso e del raggiungimento degli obiettivi formativi. 
 
Art. 6-  Attestato 
 
Rilascio  Dichiarazione  di Apprendimento 
 
 
Art. 7 –Premi 
 
Al termine del percorso formativo saranno  assegnati n. 3 premi, destinati agli allievi più meritevoli. 
I premi consisteranno nell’assegnazione di una postazione in  coworking o, in alternativa, presso una delle sedi 
Ascom/Confcommercio territoriali, per favorire l’avvio e lo sviluppo della propria idea imprenditoriale, per un periodo 
di 3 mesi. 
 
Le modalità di valutazione, in funzione dell’assegnazione dei premi, sono specificate nell’allegato A ) “Criteri di 
assegnazione dei premi finali” del presente Bando integrale. 
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Art. 8- Frequenza del corso  
 
La frequenza è obbligatoria. Il percorso si ritiene valido se concluso con una  frequenza pari almeno all’80% del monte 
ore corso previsto.  
 
Art.9 -Domanda  di partecipazione 
 
La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito www.esardinia.net  
 
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da: 

 modulo Presentazione dell’idea di impresa; 

 fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità;  

 fotocopia (fronte e retro) della tessera sanitaria;  

 eventuali attestazioni e/o certificati comprovanti il livello di conoscenza delle lingue straniere; 

 curriculum vitae. 
 
La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito www.esardinia.net.  A partire dal 14/09/18  fino al 12/10/18 ore 
13.00 deve essere  inviata tramite raccomandata a/r a: ISCOM E.R. via Tiarini 22 - 40129 Bologna (BO). 
 
 In alternativa, può essere consegnata a mano presso: 

 Confcommercio Nord Sardegna - Performa Sardegna, C.so Pascoli 16/B Sassari Tel. 079/2599500  
e-mail: sassari@esardinia.net 

 Ascom Confcommercio Nuoro-Ogliastra, Galleria Emanuela Loi 8  Nuoro Tel. 078430470 
e-mail: nuoro@esardinia.net 

 Ascom Servizi Confcommercio Cagliari, Via Santa Gilla 6 Cagliari Tel. 070/282040  
e-mail: cagliari@esardinia.net 

 Ascom Servizi Confcommercio Oristano, Via S. Mele 7/G Oristano Tel. 078373287  
e-mail: oristano@esardinia.net 
 
 
Art.10- Procedure di Selezione 
 
Tutti i candidati, in possesso dei requisiti richiesti, sono ammessi alla prova di selezione prevista  a Cagliari in data 23 
ottobre 2018 alle ore 15:30 presso la sede di Confcommercio -  Via Santa Gilla, 6 Cagliari. 
Il candidato deve presentarsi alla prova de selezione munito di un documento di riconoscimento. 
La pubblicazione dell’orario e della sede di svolgimento ha  valore di convocazione ufficiale per tutti i candidati. 
Eventuali modifiche  delle date, orari e sedi delle selezioni verranno pubblicate sul sito  www.esardinia.net e 
comunicate via e-mail a ciascun candidato. 
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La procedura di selezione segue criteri di imparzialità e trasparenza e si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 
 
Fase 1)  

 Screening dei curricula dei candidati e di eventuali ulteriori prove documentali (ad. es. certificazioni lingua 
straniera) 

 Verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione all’attività formativa (età, titolo di studio,  
residenza/domicilio, stato di NEET, conoscenza lingua straniera).  Nello specifico, i requisiti di accesso al 
percorso vengono certificati, dal candidato, con la domanda di partecipazione attraverso la sottoscrizione di 
una dichiarazione  sostitutiva ex art. 47 d.p.r. 445/2000. L’ente attuatore si riserva, in ogni caso, il diritto di 
verificare il possesso dei requisiti di ammissione dei candidati anche dopo il sostenimento della prova. Tutti i 
candidati vengono perciò ammessi alla prova in attesa di verifica da parte della commissione. 

 
Fase 2)  
Verifica scritta del livello di conoscenza della lingua straniera. 

Ai candidati viene somministrato un test  volto a verificare il livello di conoscenza della lingua come requisito 
d’accesso al percorso formativo.  
I candidati già in possesso di una certificazione ufficiale non inferiore al livello B2, secondo le linee 
guida stabilite dal C.E.F.R. (Common European Framework of Reference for Languages),  sono esenti dal  test. 
Il superamento del test (liv. B2) consente il passaggio alla fase 3.  
Si precisa che l’ente attuatore, al fine di valutare le conoscenze di lingua straniera,  qualora lo ritenesse 
opportuno, e nel rispetto delle disposizioni dell’Avviso Pubblico,  si riserva di verificare il livello della lingua 
straniera attraverso una prova orale integrativa. 

 
Fase 3) 
Prova orale, suddivisa in due fasi: 

A. Verifica e valutazione dell’idea d’impresa, elaborata secondo le modalità e lo schema scaricabile dal sito 
ww.esardinia.net (Modulo di presentazione idea di impresa). I candidati, in sede di colloquio, discutono la 
propria “proposta di creazione di impresa”. La valutazione da parte della commissione avviene tramite il 
supporto di un griglia di valutazione composta di una serie  di items e rispettivi punteggi di attribuzione. 

B. Colloquio conoscitivo-motivazionale e di ricomposizione delle esperienze individuali. Partendo dalla 
descrizione del curriculum vitae del candidato e quindi da una propria presentazione delle esperienze 
pregresse (di tipo scolastico, lavorativo, formativo o extrascolastiche) si accertano, attraverso un colloquio 
“conoscitivo - orientativo”, il livello delle competenze in ingresso, oltre a sondare l’atteggiamento del 
candidato nei confronti del percorso proposto. Per la valutazione del colloquio, si potrà prevedere,  come 
strumento di supporto, una scheda di valutazione articolata secondo  una scala Likert  predefinita dalla 
commissione di selezione. 
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Fase 4)  

Valutazione finale: dalla somma dei risultati delle prove A. e B. previste nella Fase 3) si definiscono le 
graduatorie finali. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100. Saranno ritenuti idonei i candidati con 
punteggio non inferiore a 60/100. A parità di punteggio precede il candidato più giovane. Il punteggio massimo 
per la prova orale di cui al punto A. Fase 3 (verifica e valutazione dell’idea d’impresa,) è di 60 punti. Il punteggio 
massimo per la prova orale di cui al punto B. Fase 3 (colloquio conoscitivo-motivazionale) è di 40 punti. 

 
 
Art. 11- Cause di Esclusione 
 
Sono considerati motivi di esclusione dalla selezione:  
1) La presentazione della candidatura su modulo difforme da quello disponibile sul sito: www.esardinia.net 
2) L’assenza, alla data di presentazione della candidatura, di uno o più requisiti previsti per la partecipazione. 
3) La presentazione della candidatura con modalità diverse da quelle previste dal presente Bando. 
4) La ricezione della candidatura oltre il termine di scadenza previsto. 
 
 
Art. 12-Pubblicazione delle graduatorie 
 
La graduatoria verrà  pubblicata sul sito  www.esardinia.net  e  affissa nella  sede  di svolgimento della prova di selezione 
di cui all’art.10. 
 
 
Art. 13- Altre informazioni 
Ulteriori informazioni potranno essere acquisite visionando il sito www.esardinia.net e/o contattando: 

 Iscom E.R. Tel.  +39 333 6478059 e-mail: formazione@esardinia.net 

  Performa Confcommercio Sardegna  Tel. 079/2599500 e-mail: sassari@esardinia.net 
 
 
Art.14- Trattamento dei dati personali 
 
I dati forniti dai/delle candidati/e saranno trattati da ISCOM EMILIA ROMAGNA 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. 
 
 
Allegati:  
A) Criteri di assegnazione dei premi finali 
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