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Ass.to Regionale del Lavoro: Avviso selezione
Promozione "DIAMANTE Impresa"

[1]

Categoria:
Spazio immigrati [2]
Fonte:
SPS srl [3]
L'Avviso Pubblico Diamante Impresa finanzia le attività propedeutiche all'avvio di nuove
attività imprenditoriali da parte di Cittadini di Paesi Terzi residenti o domiciliati in Sardegna. Le
attività si articolano in: 1. Corso di formazione per la gestione dell'impresa; 2. Consulenza
individuale per lo sviluppo della propria idea di business e per la presentazione di domanda di
finanziamento con il Microcredito (il cui bando verrà pubblicato dalla Regione Sardegna a
novembre e dovrebbe prevedere la possibilità di ricevere un finanziamento a tasso zero); 3.
Assistenza specialistica nei primi due anni di vita delle nuove imprese. I candidati potranno
scegliere uno dei seguenti corsi formativi: a) Responsabile dell'impresa di pulizie; b)
Responsabile dell'impresa di giardinaggio e piccole manutenzioni. I corsi prevedono anche 24
ore di stage. Nei percorsi formativi si approfondiranno i seguenti aspetti: - tecniche di
lavorazione del settore (in base al corso scelto) - organizzazione e gestione dell'impresa contabilità di base - gestione del personale - tecniche di creazione di impresa - sicurezza sul
lavoro Al termine dei percorsi formativi gli allievi riceveranno i seguenti attestati: - attestato di
frequenza del percorso formativo - attestato di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione rischio basso - attestato di addetto antincendio rischio medio - attestato di addetto
al primo soccorso Tutte le attività (comprese le assistenze individuali) sono obbligatorie e
gratuite. Per le sole ore frequentate di corso formativo è previsto un rimborso orario lordo di €
2,00. Gli allievi non residenti a Olbia avranno anche diritto ad un rimborso forfettario di
trasferta.
Le attività sono rivolte a Cittadini di Paesi Terzi disoccupati che vogliono avviare delle nuove

attività di impresa. Il Progetto, infatti, si inserisce in una cornice più ampia che si compone di
attività formative, assistenze individuali, assistenza post creazione di impresa e ulteriori forme
di finanziamento per agevolare l'avvio di nuove realtà imprenditoriali.
I requisiti per essere ammessi alle attività sono:
- Cittadini di Paesi Terzi (anche coloro che hanno successivamente acquisito la Cittadinanza
Italiana);
- Residenti o domiciliati in Sardegna da almeno 6 mesi;
- Sono ammessi anche i rifugiati ed i richiedenti asilo;
- Stato di disoccupazione (certificato dal Centro per l’Impiego);
- I candidati devono essere dotati di spirito di iniziativa imprenditoriale.
Gli interessati a partecipare all’azione formativa dovranno compilare il modulo di iscrizione
che trovano in allegato alla presente pagina, firmarlo allegando il proprio curriculum vitae (se
disponibile), il documento di identità e la scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’Impiego
attestante lo status di disoccupazione.
La domanda di candidatura può essere consegnata nei seguenti modi, indicando DIAMANTE
IMPRESA come oggetto della lettera e/o email:
- personalmente presso gli uffici la segreteria organizzativa dell’ATS A.R.A.Form. S.r.l. – SPS
S.r.l. al primo piano dell’Aeroporto di Olbia (orario di apertura da lunedì a venerdì dalle 9 alle
18);
- trasmessa al numero di fax 0789 645745;
- trasmessa via PEC all’indirizzo agenziaaraform@pec.it [4] oppure sps@pec.spssrl.net [5] ;
- trasmessa via posta elettronica tradizionale all’indirizzo email diamante@spsssrl.net [6]. In
quest’ultimo caso la domanda è valida solamente se si riceve il numero di protocollo di
accettazione attestante quindi l’effettivo ricevimento da parte dell’Agenzia della domanda
stessa.
- per posta raccomandata a/r a SPS S.r.l. – Aeroporto Olbia Costa Smeralda primo piano
07026 Olbia
Le domande devono pervenire entro le ore 13 del 4 settembre 2017. Il rischio della
mancata consegna entro il termine previsto è a totale carico del candidato.
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