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POR Sardegna FSE 2014-2020 ''Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la
certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 
mobilità transnazionale negli ambiti della ''Green & Blue Economy''
50% con risorse del Fondo Sociale Europeo" 
1001031851GR160019 

S.T.A.R.T. SARDEGNA –Sostenibilità Turismo Ambiente e Reti Territoriali”

 

2020 ''Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la
certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 
mobilità transnazionale negli ambiti della ''Green & Blue Economy''- Linea 1 - A2-
50% con risorse del Fondo Sociale Europeo" - DCT 2016A2RO10 - CUP E85B16000010009 

 

Sostenibilità Turismo Ambiente e Reti Territoriali” 

 

 

2020 ''Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la 
certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la 

- Operazione cofinanziata al 
CUP E85B16000010009 - CLP 



 

 

 
 

 

 

Siamo lieti di invitarVi al workshop finale 
–Sostenibilità Turismo Ambiente e Reti Territorial
conferenza il 24 Giugno 2022 dalle
All'evento si parteciperà collegandosi al seguente Link
https://meet.google.com/hbt-
L'evento sarà l'occasione per analizzare e presentare gli esiti della formazione, le 
competenze acquisite, l'impatto sugli utenti coinvolti e raccogliere un feedback da 
parte di tutti i soggetti coinvolti, diffondere i risultati e creare opportunità di 
incontro tra partecipanti e soggetti
replicabilità di tali azioni. 
Nella certezza di poter trovare in Lei la massima attenzione e collaborazione, 
restiamo in attesa di un Suo gentile riscontro e cogliamo l’occasione per porgere 
cordiali saluti 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siamo lieti di invitarVi al workshop finale del Progetto “S.T.A.R.T. SARDEGNA 
Sostenibilità Turismo Ambiente e Reti Territoriali” che si terrà in Video 

2022 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
All'evento si parteciperà collegandosi al seguente Link:  

-jgaa-mfm 
l'occasione per analizzare e presentare gli esiti della formazione, le 
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ecipanti e soggetti interessati. Verrà analizzato inoltre la 

Nella certezza di poter trovare in Lei la massima attenzione e collaborazione, 
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Non perderti l
 
 

Programma 
 
 
 
 
9.30 
Presentazione progetto:  
Legale Rappresentante Uniform Servizi
 
9.45 
Direzione Generale dell’Assessorato al 
Lavoro,Formazione Professionale. 
Cooperazione e Sicurezza Sociale, Regione 
Autonoma della Sardegna 
 
10.00 
Analisi dei fabbisogni e diffusione risultati:
Responsabile di progetto Censis

 
10.15 
Corsi:  

 Tecnico dello sviluppo turistico 
locale  

  Realizzazione servizi di 
accompagnamento in parchi e miniere

 Progettazione ed implementazione 
dei servizi per la fruizione del parco, 
area protetta o sito Rete Natura e 
coordinamento delle attività di tutela

  Dall'idea al business model 
Testimonianze Istituzioni Locali, 
allievi e tutor aziendali  
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11.00  
Creazione d'impresa e comunicazione del 
progetto: Responsabili APPLY 
CONSULTING e partecipanti 
 
11.30 
Responsabili formazio
business model” e della Modalità 
Transnazionale 
 
12.00 
Monitoraggi  
Responsabile monitoraggi 
 
12.15 
 
Conclusioni 
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