
  

   

  
 
 

  CAPOFILA RT 

Avviso Diamante Impresa 
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 

Asse  prioritario 1 – Occupazione 
Obiettivo specifico 8.4 “Accrescere l’occupazione degli immigrati” 

Azione 8.4.3 “Percorsi per la creazione d’impresa” 
 

L'UNIFORM SERVIZI, in qualità di capofila in RT con R&M SERVIZI srl, SMERALDA Consulting & 
Associati srl e CREA121 srl, informa che sono aperte le iscrizioni per la partecipazione gratuita ai 
percorsi formativi e ai servizi integrativi previsti nel progetto  
 
                       

          “DALL’IDEA AL BUSINESS, DA IMMIGRATI A IMPRENDITORI” 
CUP E17B16001320009 – CLP 1001041843DI160003 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

DESTINATARI 
Cittadini di Paesi Terzi che abbiano compiuto la maggiore età, senza distinzione di genere, ivi 
compresi coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana (Decr. Interpretativo Regione Sardegna 
Ass.to del Lavoro 1716 rep. n.8 del 31/7/2016). Sono ammessi i richiedenti asilo e i rifugiati. I 
destinatari devono essere disoccupati e residenti o domiciliati in Sardegna da almeno sei mesi.  
Almeno il 49% degli immigrati selezionati dovranno essere donne. 
 

OBIETTIVI 
L’obiettivo di fondo del progetto è garantire ai cittadini di Paesi Terzi, motivati a mettersi in proprio, 
un supporto qualificato e personalizzato di assistenza e consulenza, per la creazione di nuove 
iniziative d’impresa. Pertanto, l’obiettivo generale che il progetto persegue è quello di 
accompagnare gli immigrati, in un percorso di creazione di impresa/lavoro autonomo, tramite la 
costituzione di società o mediante l’avvio di ditte individuali, nella prospettiva comunque di una più 
alta conversione dei beneficiari delle attività formative a imprenditori/lavoratori autonomi, o 
lavoratori in senso lato, attraverso un sistema integrato di attività/servizi, quali:  

1. Supporto alla creazione d'impresa per gli aspiranti imprenditori (ex-ante):   
2. Supporto allo start up delle iniziative imprenditoriali (ex-post): 

 

ATTIVITÀ/SERVIZI PREVISTE 
1. “Attività preliminari all’erogazione dei servizi”, attività ex-ante, per il reperimento di n. 80 

immigrati di cui 40 donne suddivisi, in 4 edizioni da n. 20 utenti ciascuna nelle sedi di Cagliari, 
Sassari, Tortoli, Carbonia, per n.8 ore, volte all'individuazione di n.30 partecipanti con spiccate 
attitudini imprenditoriali, realmente motivati ad intraprendere un percorso indirizzato a favorire 
la creazione e la crescita di prospettive occupazionali legate all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità e che abbiano delineato una propria idea imprenditoriale;  

2. “Formazione mirata all’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali”, attività ex-
ante, n.2 edizioni: una di n.15 utenti nella sede di Cagliari e una di n.15 utenti nella sede di 
Sassari , di cui 14 donne.  
La formazione della durata di n. 200 ore comprensiva di 24 ore di stage prevede i seguenti 
moduli: Lingua Italiana ore 30, Imprenditorialità ore 50, Il Mercato: Analisi, Tendenze e 
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Prospettive ore 20, Diritto del Lavoro ore 20, Elementi di Comunicazione ore 30, Elementi di 
Marketing ore 26, Stage ore 24.  

3. "Assistenza personalizzata stesura business plan individuale", attività ex-ante, per n. 30 
partecipanti, per n.32 ore, tramite la quale, i corsisti saranno supportati da professionisti esperti 
per la definizione del proprio business plan in relazione alla propria idea imprenditoriale. 

4. "Assistenza personalizzata alla presentazione della domanda di finanziamento/costituzione 
d’impresa individuale" per n. 30 partecipanti, attività ex-ante, per n.48 ore, tramite la quale i 
corsisti saranno supportati da professionisti esperti per la predisposizione e presentazione di 
richieste di finanziamento/contributo e per la costituzione dell’impresa. 

5. "Servizi di supporto specialistico" (legali, fiscali, tributari..), attività ex-post, individuali per n. 77 
ore per ciascuna impresa avviata, al fine di accompagnare e supportare il singolo destinatario nei 
vari adempimenti inerenti l’avvio dell’impresa e all’attuazione degli adempimenti inerenti agli 
aiuti di stato, fino alla presentazione del rendiconto finale nel caso di accesso a finanziamenti 
agevolati. 

6. "Servizi per la promozione della competitività e l’imprenditorialità", attività ex-post, individuali 
per n. 80 ore per ciascuna impresa avviata, al fine di assistere, aiutare e supportare 
l’imprenditore per sviluppare una programmazione strategica a medio/lungo periodo 
dell’impresa. 

INDENNITÀ PREVISTE 
Indennità di frequenza pari a di € 2,00h per ogni ora effettivamente frequentata e risultante ed 
attestata dalla firma sul registro didattico obbligatorio; 
Indennità di viaggio per coloro che risiedono in un comune diverso da quello di svolgimento del 
corso di formazione, da corrispondere solo per le giornate di effettiva presenza risultanti dai registri 
obbligatori, sulla base dei criteri previsti nell’Avviso Pubblico. 
 

SELEZIONI 
Qualora il numero delle domande pervenute, in regola con i requisiti previsti, superasse il numero dei 
posti disponibili, si provvederà ad indire pubblica selezione dei candidati, nel rispetto dei principi 
generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. 

 

PROCEDURE SELETTIVE 
La selezione  avverrà attraverso la somministrazione di un Test psicoattitudinale. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I soggetti in possesso dei requisiti dovranno compilare la domanda di iscrizione, utilizzando il format 
presente sui seguenti siti www.uniformservizi.it – www.rmservizi.it - www.smeraldaconsulting.it e 
www.crea121online.it .  
La domanda di iscrizione corredata da tutta la documentazione richiesta nel modulo dovrà 
PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 04 SETTEMBRE 2017 per raccomandata A/R o 
consegnata a mano, esclusivamente, all’indirizzo: 
UNIFORM SERVIZI – Piazza Irpinia n.1 - 09127 CAGLIARI  
Non verranno accettate domande di iscrizione spedite in data successiva a quella prevista e/o 
incomplete e/o inoltrate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Uniform Servizi - P.zza Irpinia n.1 - Cagliari, tel. 070 4525506,  
e-mail uniform@uniformservizi.it  

http://www.uniformservizi.it/
http://www.smeraldaconsulting.it/
http://www.crea121online.it/
mailto:uniform@uniformservizi.it

