
02-mag - ore 18.00
Nuraminis
Montegranatico
Via Chiesa
Presentazione progetti

04-mag - ore 18.00
Pabillonis
Ex municipio, Via San Giovanni 34
Presentazione progetti

07-mag - ore 16.00
Serramanna
Sala consiliare, Via Serra 32
Focus disoccupati
Ore 17.30 - Focus imprese

08-mag - ore 18.00
San Gavino
Sala CIVIS, Via Roma 102
Presentazione progetti

09-mag - ore 16.00
Villasor
Castello Siviller, Via Baronale
Focus disoccupati
Ore 17.30 - Focus imprese

14-mag - ore 17.00
Sardara
Centro di aggregazione sociale,
Via Oristano 59
Focus imprese

POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - Avviso “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione
negli ambiti della Green & Blue Economy Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” Linea 2

Assessoradu de su traballu, formatzione professionale, cooperatzione e seguràntzia sotziale
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Presentano il progetto

Nuove imprese nei settori
dell’agrifood, bioedilizia ed energia 

Medio
Campidano
sostenibile

OBIETTIVO GENERALE
Selezionare e motivare una nuova generazione di 
imprenditori nei settori di interesse con percorsi di 
sostegno alla creazione di impresa e al lavoro 
autonomo.

SETTORI
Energia rinnovabile: rafforzamento del sistema 
delle imprese specializzate del settore, a 
rafforzamento del distretto energetico rurale.
Agrifood: potenziamento delle filiere dell’agrifood, 
con particolare riferimento alle coltivazioni e 
produzioni locali tipiche
Bioedilizia: sostegno al recupero del sistema 
costruttivo tradizionale, con particolare riferimento 
alla terra cruda

DESTINATARI 
70 partecipanti 
disoccupati, lavoratori in CIGS, ASPI e mobilità
maggiorenni in possesso di diploma di scuola 
secondaria di secondo grado
residenti in Sardegna

DURATA
120 ore
- 30 ore di Formazione mirata
- 30 ore di Consulenza preliminare
- 60 ore di Assistenza tecnica



Sviluppare
il Lavoro
e l’IDEntità

POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - Avviso “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione
negli ambiti della Green & Blue Economy Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” Linea 3A

Assessoradu de su traballu, formatzione professionale, cooperatzione e seguràntzia sotziale
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Presentano il progetto

SLIDE

OBIETTIVO GENERALE
Formare soggetti dotati di competenze 
specialistiche negli ambiti della bioedilizia, delle 
reti Intelligenti, dell’agrifood e del turismo 
culturale, che siano in grado di 
collocarsi/ricollocarsi nel mercato del lavoro 
attraverso la creazione d’impresa o l’inserimento 
lavorativo in aziende del territorio

PERCORSI
Il progetto sarà articolato su sei distinti percorsi 
formativi 
1. Operatore della bioedilizia e della lavorazione 
della terra cruda 
2. Tecnico dell’efficientamento energetico 
3. Tecnico della lavorazione e conservazione di 
prodotti tipici dell’agrifood
4. Tecnico per l’implementazione IOT nei sistemi 
agricoli
5. Tecnico del marketing e della 
commercializzazione anche con sistemi web 
based
6. Tecnico del turismo sostenibile ed esperienziale

DESTINATARI
120 partecipanti, di cui 70 donne
50% disoccupati, compresi i disoccupati di lungo 
periodo 
50% lavoratori, compresi i lavoratori autonomi.
Maggiorenni residenti in Sardegna

02-mag - ore 18.00
Nuraminis Montegranatico
Via Chiesa
Presentazione progetto

04-mag  - ore 18.00
Pabillonis
Ex Municipio, via San Giovanni 34
Presentazione progetto

07-mag  - ore 16.00
Serramanna
Sala consiliare, Via Serra 32
Focus disoccupati
Ore 17.30 -  Focus imprese

08-mag  - ore 18.00
San Gavino
Sala CIVIS, Via Roma 102
Presentazione progetto

09-mag  - ore 16.00
Villasor
Castello Siviller, Via Baronale
Focus disoccupati
Ore 17.30 -  Focus imprese

16-mag  - ore 17.00
Serrenti
ExMà, via Nazionale 280
Focus imprese

21-mag  - ore 17.00
San Gavino
Sala CIVIS, Via Roma 102
Focus imprese


