Avviso pubblico di chiamata di progetti
“EUROPEANDO”
Realizzazione di azioni formative e di scambio rivolte a imprenditori e titolari d’impresa

Ambiente: un tesoro che genera occupazione
Progetto cofinanziato dal FSE – POR FSE 2007/13 Regione Sardegna – Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – Asse I Adattabilità
Con nota n. 0054572 del 28/11/2011 la Regione Sardegna ha affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese U.C.A. la realizzazione della proposta progettuale Ambiente: un tesoro che
genera occupazione, che prevede la realizzazione di attività formative e di scambio rivolte a imprenditori e titolari di impresa del territorio della provincia di Carbonia Iglesias.
STRUTTURAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
L’attività è costituita da due macro-azioni:
Macroazione A

definita percorso formativo che prevede lo svolgimento dei seguenti moduli didattici: Management finanziario (65 ore), Economia e Organizzazione del lavoro (65 ore),
Strategia e gestione dell’internazionalizzazione del businness e global partnership (60 ore), Analisi dei mercati finanziari internazionali (60 ore) e che preparerà il corsista
allo svolgimento della successiva macro-azione;

Macroazione B

definita visite di studio che prevede una visita di studio della durata di 40 ore distribuite su 4 giorni presso un organismo spagnolo, l’Instituto de Ecología Litoral di
Alicante, che sostiene la ricerca e la consulenza tecnico-scientifica nell’ambito degli studi e dei progetti che vengono sviluppati nel settore ambientale, il cui scopo è la
conservazione e l’uso sostenibile delle risorse naturali, soprattutto nelle zone costiere e negli ecosistemi litoranei, la promozione e la diffusione di adeguate politiche
di tutela e difesa dell’ambiente e di sostegno ad un modello di sviluppo sostenibile attraverso pubblicazioni, studi, progetti, conferenze, seminari, incontri scientifici e
scambio di buone prassi, corsi o cicli di studi, compresi quelli accademici, e la promozione del volontariato.

DESTINATARI
Sono Destinatari dell’intervento di cui al presente Avviso gli Imprenditori e il management (Livello “Dirigente” e livello “Quadro”) di PMI che hanno unità produttiva o sede legale nella Provincia di Carbonia Iglesias e siano iscritte alla Camera di Commercio nel settore Ateco 2007 codice 94.99.60, Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell’ambiente e
che vogliano arricchire il proprio bagaglio di conoscenze con un’esperienza di formazione e scambio di livello europeo. I Dirigenti e i Quadri devono essere in possesso dell’autorizzazione alla
frequenza del corso da parte della propria Impresa.
NUMERO DI PARTECIPANTI : Venti
SEDE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Macroazione A C.R.F.P. Carbonia, Via Costituente n. 43; C.R.F.P. S. Antioco (Prolungamento Viale Trento)
Macroazione B Instituto de Ecología Litoral, C/ Jacinto Benavente, 21, CP 03560, El Campello – Alicante (España).
CERTIFICAZIONE
Al termine del percorso formativo saranno rilasciati i certificati di Unità di Competenza in seguito al superamento delle prove di accertamento del possesso di competenza. Nel caso le prove
non siano superate sarà rilasciato un semplice attestato di partecipazione con l’indicazione dei titoli dei moduli.
ISCRIZIONE
Le domande di ammissione possono essere presentate dall’impresa interessata, utilizzando apposita modulistica, presso:
- U.P.A. – Unione Provinciale Artigiani, via Monsignor Virgilio 88, 08048 Tortolì (OG), tel. 0782 622940 fax: 0782 620247 e-mail: upatortoli@tiscali.it sito web: www.upa-sardegna.org
- Abacons s.r.l., Via Giudicessa Benedetta 44, 09131 Cagliari, tel. 070 400370 - fax 070 4523873 e-mail: info@abacons.com sito web: www.abacons.com
- Co-Mete società cooperativa sociale, via Angioi n. 18, 09124 Cagliari, tel. 070684071, fax 070682968, e-mail europeando@co-mete.org, sito web: www.co-mete.org
REGIME DE MINIMIS
L’impresa partecipante alla selezione dovrà produrre idonea dichiarazione, su apposito modulo predisposto, nel quale dichiara l’ammontare del contributo pubblico in regime de minimis
ricevuto nell’ultimo triennio.
SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Possesso di titolo di Laurea Magistrale o Specialistica
Possesso di diploma di Laurea triennale o di titolo di studio post diploma (IFTS, etc.)
Età inferiore ai 40 anni
Essere Imprenditore/Dirigente/Quadro di Piccole Imprese e Microimprese*

2 punti
1 punto
2 punti
1 punto

ORGANISMO PROPONENTE
La proposta progettuale è presentata dal Raggruppamento Temporaneo U.C.A. composto da tre Agenzie formative:
U.P.A. – Unione Provinciale Artigiani:
Agenzia Formativa con consolidata esperienza nel campo della formazione professionale ammontante ad oltre un decennio.

Abacons Srl è un agenzia formativa giovane che utilizza l’esperienza pluridecennale dei suoi soci nel campo della formazione professionale e delle tecnologie dell’informazione. E’ esperta nel campo della rendicontazione e della gestione dei corsi di formazione.
Co-Mete società cooperativa sociale: giovane e dinamica agenzia formativa che annovera fra i propri soci esperti consulenti nel campo della formazione professionale,
in particolare progettisti, valutatori, coordinatori e supervisori con esperienza nello specifico settore più che decennale.
PARTNER OPERATIVO
ConfCooperative Cagliari (Via Marche n. 8, 09127 Cagliari), storica associazione di categoria rappresentante di imprese nelle sedi istituzionali e nei processi concertativi
nei diversi ambiti economici e sociali, promotrice di progetti formativi in collaborazione con enti accreditati.

(*) Dimensione dell’impresa inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro.

