
 
 

 
 

 

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” 

LINEA C – Asse Prioritario 1 Occupazione 

CODICE PERCORSO:  2016C0SO124_C85 
 

 

Innovazione & Bioimprenditorialità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Sono aperte le iscrizioni per il percorso GRATUITO:  
 

COACHING D’IMPRESA – I Edizione: 120 ore  sede: NUORO n° 17 allievi 
 

 

Contenuti del percorso 
 

 Il percorso di impresa nella Green & Blue Economy   30 ore 
(Orientamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo, conoscenza 
dei mercati di base, caratteristiche del sistema produttivo sardo).  

 Diventare Imprenditori Green       30 ore 
(Prima valutazione delle idee imprenditoriali, analisi dei rischi e delle 
opportunità) 

 Mentoring individuale         60 ore 
(Analisi dettagliata dell’idea ed elaborazione individuale di un Piano di 
investimento insieme al coach d’impresa) 

 

 

Settori in cui sarà possibile avviare un’attività nell’area del Grande Parco Tepilora:    

ICT: settore con ampi margini di sviluppo nel territorio di riferimento, ancora lontano dall’usufruire di un’infrastruttura 

informatica che ne favorisca la visibilità e la fruizione (es: creazione di un servizio per gestire, attraverso un sito Internet, la 

fruizione del parco e di altre attrazioni naturalistiche limitrofe).   

AGRIFOOD: settore sicuramente con più ampie prospettive di occupazione, a fronte della ricchezza dei prodotti del territorio 

da promuovere attraverso servizi/strutture esistenti, o ancora da creare, all’interno dell’Area (es: Agriturismo, B&B, Street 

Food ecc) 

BIOECONOMIA: motore di un nuovo concetto di sviluppo economico, per un miglior equilibrio delle risorse naturali dentro 

l’Area (es: attività per il riciclo dei rifiuti, come il riutilizzo del legno di scarto nella realizzazione della cartellonistica del 

Parco). 
 

Destinatari: inattivi, inoccupati, disoccupati, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata, di cui il 50 % DONNE, 

che abbiano compiuto la maggiore età, residenti o domiciliati nei comuni di: Lodé. Torpé. Posada, Bitti e comuni limitrofi.  
 

NB: Il percorso mira al rafforzamento di competenze che i candidati potranno spendere nel territorio, attraverso la creazione 

di impresa o avviando un’attività lavorativa di tipo autonomo, la cui costituzione sarà però a discrezione degli stessi.  
 

 

Come iscriversi: le domande di iscrizione (scaricabili dal sito http://www.casadicarita.org/it/content/riapertura-termini-

coaching-dimpresa), con allegati CV e documenti di identità in corso di validità, dovranno essere inviate tramite A/R entro il 

17 ottobre 2017 al seguente indirizzo: Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus Nuoro – via Manzoni 30 08100 Nuoro, o 

all’indirizzo di posta elettronica certificata: direzione.sardegna@pec.casadicarita.org, oppure consegnate a mano presso la 

nostra sede.  
Ente storico di formazione professionale no profit 

che ha come scopo l’istruzione, la formazione e 

la promozione professionale, umana, culturale 

sociale delle persone 
www.casadicarita.org 

https://www.facebook.com/casadicaritaNuoro 

via Manzoni 30, 08100 Nuoro 

TEL. 0784.255001 – FAX 0784.250069 

e-mail: centro.nuoro@casadicarita.org 

 

https://www.facebook.com/casadicaritaNuoro/?ref=bookmarks

