
Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 
“Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione 

nell’ambito della  Green & Blue economy”  
Linea di sviluppo progettuale 2 – Tipologia B 

Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale 
Europeo 

CREAZIONE DI IMPRESA 
NELL'ECONOMIA DEL MARE

Ti piacerebbe fare impresa nel settore della 
pesca e del turismo sostenibile 

ma non  sai da dove iniziare? 

Siniscola 

Villaputzu

Elmas

Collegati al sito www.progettocoast.it per scaricare e 
compilare il modulo di iscrizione e invialo alla pec  
ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it oppure a 
mano o per raccomandata A/R agli indirizzi: 

www.progettocoast.it 

info@progettocoast.it 

070/344180

CONTATTI

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Partecipa al corso gratuito

SEDI ATTIVITA' FORMATIVE

Sei disoccupato, in CIGS, ASPI/NASPI o 
mobilità? 

Competenze per l'Autoimprenditorialità 
e lo Sviluppo del Territorio

IAL Sardegna Srl Impresa sociale - Via E. Perucca 1 
09030 Elmas (CA); 
IANNAS srl - Piazza IV Novembre 36 09045 Quartu S. 
Elena (CA) 
ABACONS srl Via Edison n. 6 09047 Selargius (CA) 

Collegati al sito web:

Le iscrizioni scadono il 18/02/2019



Il corso Creazione di impresa nell’economia del mare 
 ha l'obiettivo di sviluppare e fornire gli strumenti per 
intraprendere un percorso di sviluppo di impresa o 
valutare nuove opportunità di business. 

Formazione specialistica per l’avvio di 
un’impresa
Supporto nella redazione del Business Plan 
Assistenza personalizzata in presenza e a 
distanza con consulenti esperti 

Il corso si rivolge a residenti o domiciliati in Sardegna 
che abbiano compiuto 18 anni e che al momento di 
presentazione della domanda siano disoccupati, 
lavoratori in CIGS (Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria), ASPI /NASPI (Assicurazione Sociale per 
l'Impiego) e mobilità.  

Il corso sarà realizzata in 4 edizioni  dislocate in 
differenti aree della fascia costiera della Sardegna 
Orientale 
 

Siniscola 

Villaputzu 

Elmas 

Il progetto COAST è finanziato nell’ambito del POR 
 FSE Sardegna 2014-2020 e prevede diverse attività 
nel territorio del FLAG Sardegna Orientale tra cui 
l’erogazione del corso di formazione “Creazione di 
impresa nell’economia del mare”.  

Le attività saranno realizzate da cinque agenzie 
formative: 
IAL Sardegna Capofila, www.ialsardegna.it 
Abacons  www.abacons.com 
Scuola & Formazione Confartigianato 
www.confartigianato.it 
Iannas www.iannas.it 
Mcg Formazione www.mcgformazione.it 
 
In collaborazione con il parter sul territorio 
FLAG Sardegna Orientale 
www.flagsardegnaorientale.it 

Al termine del corso avrai realizzato il tuo Business Plan 
con il supporto di consulenti esperti e verrai 
accompagnato alla fase di apertura della tua attività 
nel settore della pesca e del turismo sostenibile e di 
ricerca dei finanziamenti più adatti alla tua idea di 
impresa.

Il corso è gratuito, dura 135 ore e prevede:

La struttura e i contenuti del corso sono stati 
suggeriti dalla popolazione locale, dagli operatori 
economici e dagli enti istituzionali in un percorso di 
analisi del territorio e progettazione partecipata.  

Il FLAG Sardegna Orientale è un'aggregazione di 
soggetti pubblici e privati e nasce per creare 
opportunità per lo sviluppo del settore ittico e di quelli 
a esso collegati, in particolare quello turistico, 
ambientale ed enogastronomico. 

Riceverai assistenza nella ricerca di finanziamenti per 
la creazione di impresa come ad esempio Resto al Sud 
e Microcredito regionale e nazionale. 
Ai partecipanti che concluderanno positivamente il 
percorso formativo sarà riconosciuto un rimborso delle 
spese di partecipazione. 


