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IAL Sardegna: Proroga Avviso di Selezione Percorso
formativo "Creazione di impresa nell'economia del mare".

[1]

Categoria:
Formazione [2]
Sono state PROROGATE AL 18/02/2019 le selezioni al pecorso di formazione, consulenza
e assistenza tecnica per la creazione di impresa e lavoro autonomo del Progetto
COAST Competenze per l'Autoimprenditorialità e lo Sviluppo del Territorio
Creazione di impresa nell'economia del mare
promosso dal RST costituito dallo IAL Sardegna srl Impresa Sociale (Soggetto Capofila), il
Flag Sardegna Orientale e le agenzie formative MCG soc. coop., Abacons srl, Iannas srl,
Scuola&Formazione Confartigianato
Le attività sono rivolte a 15 destinatari per ciascuna delle edizioni di Elmas - Villaputzu Siniscola, di cui almeno il 45% donne
Requisiti: maggiore età, residenza o domicilio in Sardegna, lavoratori in CIGS, ASPI e
mobilità e in possesso di un’idea di impresa nei settori del Turismo e/o Agrifood
La partecipazione a tutte le attività di progetto è gratuita
poichè finanziato a valere sull'Avviso “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e
occupazione nell'ambito della Green & Blue economy Linee di sviluppo progettuale 2 e 3”
POR Sardegna FSE 2014-2020 - Linea 2B - Operazione cofinanziata al 50% con risorse del
Fondo Sociale Europeo.
Ai partecipanti che concluderanno positivamente
riconosciuto un rimborso delle spese di partecipazione

il

percorso

formativo

sarà

Le modalità di candidatura e di selezione sono specificate nel Regolamento di Selezione

La documentazione utile è scaricabile anche dal sito www.progettocoast.it [3]
Per ulteriori informazioni contattare le segreterie dei soggetti proponenti IAL Sardegna Srl
Impresa sociale - Tel. 070344180 – info@progettocoast.it [4]
IANNAS srl Impresa Sociale - Tel. 0704613640 - info@iannas.it [5]
ABACONS srl - Tel. 3938388046 - info@abacons.com [6]
MCG soc. coop Tel. 0707732333 - info@mcg.coop [7]
Allegati:
proroga_avviso_di_selezione_coast.pdf [8]
locandina_coast.pdf [9]
brochure_coast.pdf [10]
domanda_di_partecipazione_coast_2.doc [11]
scheda_idea_imprenditoriale_coast.doc [12]
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