
 

 

AVVISO PUBBLICO GREEN & BLUE ECONOMY – LINEA A2 
“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 A2 “Progetti strutturati a carattere regionale negli ambiti della Green & Blue Economy”.   

 

SCHEDA PROGETTO 

IN.T.E.S.A. - Innovazione Turistica e Sostenibilità Ambientale 

Titolo Corso: ISOLA: Innovatività – SOstenibilità e Lavoro Autonomo 

CUP: E87B16001360009 - CLP: 1001031851GR160009 

Il progetto IN.T.E.S.A. - Innovazione Turistica e Sostenibilità Ambientale - prevede un percorso formativo/consulenziale 

della durata di 120 ore dal Titolo: “ISOLA: Innovatività – SOstenibilità e Lavoro Autonomo”.   

Il progetto prevede il coinvolgimento di consulenti in materie economico-aziendali, giuridiche e del lavoro per la 

realizzazione di un innovativo percorso di accompagnamento alla creazione d’impresa, rivolto a potenziali beneficiari 

interessati ad avviare una nuova attività, una professione o un lavoro autonomo, nell’ambito del turismo sostenibile. 

I destinatari, a seguito di un corso di formazione di 30 ore sulla gestione d’impresa, beneficeranno della consulenza e 

dell’assistenza gratuita per la redazione del business plan e per l’avvio della nuova attività. Prima della consulenza 

individuale, ciascun allievo potrà vivere un periodo di Mobilità transnazionale in una capitale europea, presumibilmente 

in Spagna, per confrontarsi con realtà imprenditoriali di eccellenza operanti nel settore turistico.  

PIANO DIDATTICO DEL CORSO 

  FORMAZIONE COLLETTIVA INTERO GRUPPO CLASSE   

N. TITOLO MODULO ORE 

1 Economia delle Imprese e del Turismo Sostenibile 12 

2 Marketing e comunicazione 10 

3 Business Planning e finanza agevolata 8 

  Totale ore aula 30 

  CONSULENZA PRELIMINARE ALLA FASE DI AVVIO DELLE NUOVE IMPRESE CLASSE  
 

  ATTIVITÀ ORE 

  
Consulenza per la definizione del piano produttivo 8 

  
Consulenza per la definizione del piano di marketing e comunicazione 8 

  
Consulenza per la definizione del piano economico-finanziario 14 

  
Totale 30  

  ASSISTENZA TECNICA INDIVIDUALE E CONSULENZA ALLE NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
 

  ATTIVITÀ ORE 

  
Apertura della Partita Iva; 26 

  
Iscrizione alla Camera di Commercio; 12 

  
Assistenza alle pratiche bancarie per l’ottenimento di finanziamenti 22 

  
Totale consulenza individuale 60  

 
MOBILITÀ TRANSNAZIONALE IN UNA CAPITALE EUROPEA ORE 

 
Confronto con realtà imprenditoriali di eccellenza nel settore turistico 58 

 
Partecipanti 

18 allievi (di cui 10 donne)  

Sede del Corso 

 Sassari - Corso Pascoli, 16b.  

Periodo del corso 

Scadenza domande: 25/09/2018 – Selezioni: Sassari 02/10/2018 – Didattica e consulenza: ottobre  2018 – giugno 2019 

Ulteriori informazioni  
Per ulteriori informazioni contatta info@equilibriumconsulting.it – www.equilibriumconsulting.it  - tel. 079/295231 


