
SVILUPPA LA TUA IDEA D’IMPRESA
attraverso un percorso di formazione, consulenza e assistenza tecnica 

EOS ~ Emerging Organization-Ship ~

REQUISITI SELEZIONE
ESSERE INATTIVO, 
DISOCCUPATO O INOCCUPATO

ESSERE RESIDENTE O 
DOMICILIATO IN SARDEGNA

ESSERE IN POSSESSO 
DEL DIPLOMA  
DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

Il progetto EOS Emerging Organization – Ship è promosso dal CREA UniCa dell’Università egli Studi di Cagliari nell’ambito dell’Avviso 
”Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certi�cazione delle competenze, l’accompagnamento al 
lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della ”Green & Blue Economy’ – linea C – POR 
Sardegna FSE 2014-2020.

www.crea.unica.it/EOSSCADENZA 16/02/2018 ore 12:00

+ +
30 ORE

erogata in gruppo con l’obiettivo di 
sollecitare e stimolare i partecipanti 
con vari metodi af�nché possano 
attivare il processo creativo e contri-
buire alla costruzione di un vivaio di 
idee da cui poi poter attingere nella 
scelta della propria idea imprendito-
riale da sviluppare nella fase della 
consulenza

ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE 
E COMPETENZE IMPRENDITORIALI 

FORMAZIONE CONSULENZA ASSISTENZA

30 ORE
CONSULENZA PRELIMINARE 
ALL’AVVIO DELLE 
NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE

erogata in piccoli gruppi con l’obiettivo 
di far sviluppare ai partecipanti  il 
proprio piano d’impresa, studiare e 
analizzare il mercato d’interesse, 
realizzare un piano di comunicazione e 
di marketing territoriale, veri�care le 
opportunità di �nanziamento e suppor-
to alle imprese presenti sul territorio

60 ORE
ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA
ALL’AVVIO DELLE 
NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE

erogata individualmente con l’obiettivo di 
concretizzare la propria idea d’impresa o 
lavoro autonomo attraverso la scelta 
della forma giuridica, lo svolgimento 
degli adempimenti amministrativi e 
�scali per la costituzione dell’attività 
autonoma o imprenditoriale, delle consu-
lenze sulle fonti �nanziarie ed accesso al 
credito, il supporto alla scelta di partner 
tecnologici e produttivi e in materia di 
brevetti e proprietà intellettuale

VALUTAZIONE CURRICULUM

PROVA DI SELEZIONE 

Analisi e valutazione dei curriculum vitae 
dei candidati e prestando attenzione alle 
esperienze pregresse maturate nel settore 
dell’ICT e alle eventuali esperienze di 
lavoro autonomo. 

Prova volta alla valutazione della motivazio-
ne, della propensione al lavoro autonomo, 
delle capacità di problem solving, creative e 
imprenditoriali.

A conclusione del percorso verrà realizzato dai partecipanti un progetto �nale 

25 POSTI 
di cui 13 riservati 
alle donne

SECONDA 
EDIZIONE

Università degli Studi di Cagliari

per maggiori informazioni:


