Città di La Maddalena
Documento generato il 13-04-2021

Corso di Formazione M.A.R.I.N.O

Flag Nord Sardegna
Corso di formazione M.A.R.I.N.O. Metodologie di Apprendimento e Rafforzamento Imprenditoriale su Nuove Opportunità dal nome "Fare
impresa nella Blue Economy"
Puoi creare la tua impresa, in forma singola e associata, grazie al supporto gratuito di esperti, che ti aiuteranno a scrivere il tuo piano d’impresa,
o Business Plan, da utilizzare per la ricerca di finanziamenti
CONTENUTI DIDATTICI
Conoscenze e competenze imprenditoriali (credito agevolato, progettazione e pianificazione di una idea imprenditoriale, marketing, strumenti per
la gestione dell’impresa) – 30 ore.
Consulenza preliminare all’avvio di impresa (Business Plan, Piano di marketing e comunicazione) – 30 ore, 6 gruppi da 3 allievi.
Assistenza tecnica all’avvio (Struttura societaria, Analisi di mer cato, Comunicazioni, Promozione) + 2 colloqui empowered oriented per ciascun
allievo – 60 ore individuali.
FINALITÀ DEL PERCORSO
o formare una nuova generazione di imprenditori sardi della “Filiera del mare”
o sostenere l’avvio di attività libero professionali
o favorire l’aggregazione di competenze per la costituzione di società/cooperative
o accompagnare i giovani sino alla costituzione dell’impresa e intercettare risorse economiche
ESEMPI DI ATTIVITA REALIZZABILI
o valorizzazione dei sottoprodotti della pesca
o percorsi del patrimonio ambientale e pacchetti turistici inclusivi
o arte e cultura come leva per lo sviluppo economico
o inserimento lavorativo di persone svantaggiate
DESTINATARI
18 allievi per ogni edizione, disoccupati, lavoratori in CIGS, NASPI e mobilità
SEDI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Vista l’emergenza da COVID-19 e le disposizioni del DPCM del 02/03/2021 nel periodo di vigenza dello stesso e di eventuali proroghe, le attività
formative verranno realizzate con la modalità della Formazione a Distanza (FAD),
SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il giorno 30 aprile 2021 tramite raccomandata A/R all'indirizzo ISFOR API (Via Dei
Carroz, 12 – 09131 Cagliari), via PEC all’indirizzo isforapi@pec.isforapi.org
Per informazioni:
E-mail info@flagnordsardegna.it
Tel 070 211 0378 ISFORAPI

Sezione: Novità

