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Avviso Pubblico “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della 

Green & Blue Economy” – POR SARDEGNA FSE 2014 – 2020. LINEA 2.  

Operazione: “L.I.N.A.S. – Lavoro Inserimento Nuove Attività Sostenibili” 

CUP: E37B16001640009 – DCT 20162ARO256 - CLP 1001031863GD160007 

Si comunica che dal 26/09/2018 al 26/10/2018 sono aperte le iscrizioni al progetto “L.I.N.A.S. – Lavoro 

Inserimento Nuove Attività Sostenibili”, rivolto a disoccupati, lavoratori in CIGS, ASPL e mobilità, residenti o 

domiciliati in Sardegna. Il progetto prevede la realizzazione dei tre seguenti percorsi formativi:  

1)“Creazione di nuove imprese e promozione del lavoro autonomo nella grafica e nel multimediale”  

 

Il percorso, destinato a 18 utenti (di cui almeno 8 donne), sarà così strutturato: 

o Percorso formativo della durata di ore 120. 

o Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività, in cui i partecipanti dovranno 

sviluppare il proprio piano d’impresa, della durata ore 30. 

o Assistenza tecnica individuale, della durata di ore 60 per corsista, nella quale verrà 

definita l’idea d’impresa o lavoro autonomo.  

o Percorso per il riconoscimento dell’abilitazione “Pilota APR” di ore 22. 

 

2)“Creazione di nuove imprese e promozione del lavoro autonomo nella progettazione e realizzazione di 

eventi e manifestazioni”  

 

Il percorso, destinato a 21 utenti (di cui almeno 9 donne), sarà così strutturato: 

o Percorso formativo della durata di ore 120. 

o Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività, in cui i partecipanti dovranno   

sviluppare il proprio piano d’impresa, della durata ore 30. 

o Assistenza tecnica individuale, della durata di ore 60 per corsista, nella quale verrà 

definita l’idea d’impresa o lavoro autonomo.  

 

3)“Creazione di nuove imprese e promozione del lavoro autonomo nell’Assistenza al Turismo”  

 Il percorso, destinato a 21 utenti (di cui almeno 10 donne), sarà così strutturato: 

o Percorso formativo della durata di ore 120. 

o Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività, in cui i partecipanti dovranno 

sviluppare il proprio piano d’impresa, della durata ore 30. 

o Assistenza tecnica individuale, della durata di ore 60 per corsista, nella quale verrà 

definita l’idea d’impresa o lavoro autonomo.  
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I percorsi formativi di creazione d’impresa e del lavoro autonomo hanno come obiettivo generale quello di 

sviluppare attività di servizio al turismo, promuovendo e valorizzando il contesto territoriale sia per gli aspetti 

culturali e ambientali e sia per gli aspetti delle tradizioni e delle produzioni riferibili all’agrifood.  

Al termine dei percorsi, i quali si svolgeranno a Guspini presso la sede operativa dell’Agenzia Formativa 

EN.I.A.L., i partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% del corso potranno sostenere gli esami per il 

riconoscimento della certificazione delle competenze e delle abilitazioni previste. 

I destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 Essere disoccupati, lavoratori in CIGS, ASPL e mobilità; 

 Essere residenti o domiciliati in Sardegna;  

 Essere in possesso del titolo di studio minimo indicato nelle singole schede progettuali (allegate al 

presente Avviso).  

Il modulo di iscrizione potrà essere scaricato dai siti www.linas.enial.it, www.enial.it e 

www.galinascampidano.it. Le candidature dovranno essere consegnate a mano nella sede operativa 

dell’Agenzia Formativa ENIAL di Guspini in Zona PIP S.S. 126 KM.95, oppure attraverso posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo segreteria@pec.enial.it, oppure spedite tramite raccomandata A/R al seguente 

indirizzo: Agenzia Formativa ENIAL – Zona PIP S.S. 126 KM.95 - 09036 Guspini (SU). Il modulo dovrà pervenire 

entro e non oltre il 26 ottobre 2018. Alla domanda di iscrizione dovrà essere obbligatoriamente allegato: 

 Copia documento d'identità in corso di validità; 

 Copia tessera sanitaria; 

 Scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’Impiego di appartenenza; 

 Curriculum Vitae aggiornato e completo del consenso al trattamento dei dati personali. 

Tutte le informazioni potranno essere richieste allo 070 9370429 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 e all'indirizzo mail info@linas.enial.it. 

Le attività di selezione dei destinatari saranno realizzate secondo procedure di evidenza pubblica nel rispetto 

dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Sarà nominata 

una commissione selezionatrice che procederà in primo luogo alla verifica del possesso, da parte dei 

candidati, dei requisiti di ammissibilità: soggetti disoccupati, lavoratori in CIGS, ASPL e mobilità, residenti o 

domiciliati in Sardegna (di cui almeno il 45% donne) e delle competenze/titoli di studio richiesti in ingresso. 

Qualora il numero delle domande pervenute superasse il numero degli allievi previsti per il corso si 

provvederà ad indire pubblica selezione. Lo svolgimento delle selezioni avverrà attraverso la 

somministrazione di due tipologie di prove: valutazione dell’idea d’impresa e colloquio motivazionale. 

Verranno giudicati idonei e quindi riservisti tutti coloro che sosterranno il colloquio motivazionale. Le 

graduatorie saranno differenziate per maschi e femmine al fine di garantire la riserva di posti prevista 

dall’Avviso pubblico. Tutte le comunicazioni, le convocazioni e gli esiti delle selezioni saranno pubblicate sui 

siti www.enial.it, linas.enial.it e www.galinascampidano.it . Tale comunicazione costituirà il documento 

ufficiale relativo all'ammissione al corso. Dovrà essere cura di ciascun candidato prenderne visione. 

 

http://www.enial.it/
http://www.galinascampidano.it/

