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Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo
Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della
“Green & Blue Economy - Linea 2c” - Obiettivo Specifico 8.6 – Azione 8.6.3.

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
Progetto

FIUME VERDE
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FORMAZIONE E CONSULENZA
PER LO SVILUPPO DI IMPRESA
NEGLI AMBITI

Ict – Turismo e Beni culturali e
Ambientali - Bioeconomia

DESTINATARI
Disoccupati, lavoratori in CIGS, NASPI e mobilità
NUMERO PARTECIPANTI
15 partecipanti per ciascuna edizione,
di cui il 45% donne
SEDE
Sono previste 2 edizioni
Edizione 1 - Nuoro, Via Mughina 19 c/o
sede Lariso Coop. Sociale
Edizione 2 - Nuoro, Via A. Manzoni, 30 c/o
sede Casa di Carità Arti e Mestieri

Il progetto FIUME VERDE, si inserisce nel processo partecipato di rigenerazione urbana e di creazione di un
Distretto nuorese dell’ambiente promosso dall’Amministrazione di Nuoro nell’ambito del progetto “Le periferie al
centro della città”. Attraverso le sue azioni ci si propone di arricchire il tessuto imprenditoriale dell’area e accrescere
le competenze professionali negli ambiti gravitanti attorno al turismo attivo e alla tutela del territorio nel rispetto dei
valori identitari e in un’ottica di sostenibilità ambientale e socioeconomica.
L’attività si concretizza in un percorso di formazione e consulenza a soggetti motivati a valutare l’opportunità di
avviare un percorso imprenditoriale nel settore del turismo e dei beni culturali e ambientali.

Articolazione dei percorsi formativi e di consulenza:
FASE 1: Formazione in plenaria (30 ore) diretta all’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali della
Green & Blue Economy e alla cultura d’impresa;
FASE 2: Consulenza di gruppo (30 ore per ciascun gruppo di max 3 allievi) preliminare all’avvio delle nuove attività
economiche (marketing e management di impresa)
FASE 3: Consulenza individualizzata (60 ore per allievo) assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove
attività d’impresa. Le attività di accompagnamento saranno rivolte alla definizione del Business Plan a partire dal
Business Model.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI
Il modulo di iscrizione e regolamento di selezione dovrà essere scaricato dai siti www.lariso.it e
www.casadicarita.org o ritirato presso le segreterie degli Enti Gestori, compilato in ogni sua parte, corredato
degli allegati richiesti, e presentato in una delle seguenti modalità:
- Spedito con Raccomandata o Consegnato a mano a:
Lariso Coop. Sociale via Mughina 19, 08100 Nuoro (dal lunedì al venerdì 09.30-13.00/16.00-18.30)
Casa di Carità Arti e Mestieri via Manzoni 30, 08100 Nuoro (Lun-Mer-Ven dalle 9.00 alle 14.00 e Mar-Gio dalle 15.00 alle 19.00)

- Trasmesso via Email a: formazione@lariso.it oppure centro.nuoro@casadicarita.org

PROROGA SCADENZA ISCRIZIONI 15 MARZO 2019

LARISO Cooperativa Sociale Onlus
via Mughina,19 - 08100 Nuoro
0784.39633 - 3661509990 formazione@lariso.it
www.lariso.it

FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI
Via Manzoni, 30 – 08100 Nuoro
0784 255001 centro.nuoro@casadicarita.org
www.casadicarita.org

