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FORMAZIONE E CONSULENZA  
PER LO SVILUPPO DI IMPRESA  

 

NEGLI AMBITI  
PERNOTTAMENTO-RISTORAZIONE-OSPITALITA’ 

 
CREAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA 

 
 
 

 
 

 
DESTINATARI 
Disoccupati, lavoratori in CIGS, NASPI e mobilità  
 
 
NUMERO PARTECIPANTI 
15 partecipanti, di cui il 45% donne 
 
SEDE 

BITTI 
 
 
 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI 

Il modulo di iscrizione e il regolamento di selezione potranno essere scaricati dai siti www.lariso.it Il modulo di 
iscrizione, compilato in ogni sua parte e corredato degli allegati richiesti, dovrà essere presentato in una delle seguenti 

modalità: 
 

SCADENZA ISCRIZIONI  30 aprile 2020 

                                                                                            

LARISO Cooperativa Sociale Onlus GAL  Gruppo d’azione locale Nuorese - Baronia  

Via M. Bellisario 61 (Prato Sardo-Cesp) - 08100 Nuoro Via Deffenu,130 – 08021 Bitti  

0784.39633 – 366.1509990  - formazione@lariso.it  

www.lariso.it   
 

 
 

 

 

 

 
 
 

- Spedito con Raccomandata a: Lariso Coop. Sociale Via M. Bellisario 61 (Prato Sardo-Cesp), 
08100 Nuoro  
- Trasmesso via email a:  formazione@lariso.it  

Il progetto TOP - Turismo Ospitale nel territorio Nuorese e Baronia ha l’obiettivo generale di promuovere e 
favorire il lavoro autonomo e l’imprenditorialità negli ambiti della Green & Blue Economy del territorio di riferimento 
dei dieci comuni del GAL Nuorese – Baronia (Bitti, Loculi, Lodè, Lula, Onanì, Onifai, Orune, Osidda, Posada e 
Torpè), con la creazione di un sistema di imprese che operi nel settore del Turismo e dei Beni Culturali e Ambientali. 
La proposta progettuale offre un servizio di formazione e consulenza a soggetti motivati ad intraprendere un 

percorso imprenditoriale nel sistema di accoglienza e alla creazione della destinazione turistica 

 
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. 

 

 

http://www.lariso.it/
mailto:formazione@lariso.it


 

 
 
 
 
 
 

POR Sardegna FSE 2014-2020 
Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo 

Obiettivo Specifico 8.6 – Azione 8.6.3. 
“Green & Blue Economy - Linea 2A” 

CUP E67B16000960009   CLP 1001031863GD160009    DCT 20162ARO161 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

Progetto TOP  
Turismo Ospitale nel territorio Nuorese e Baronia 

Ente Gestore  

                               
 

REGOLAMENTO AVVISO DI SELEZIONE 
 

Art. 1 - Destinatari e requisiti minimi di accesso 
I destinatari del progetto sono Disoccupati, lavoratori in CIGS, NASPI e mobilità. 

Il progetto prevede la partecipazione di 15 beneficiari totali, di cui almeno il 45% riservato a donne (7)  

E’ prevista una selezione in ingresso per valutare competenze di base e motivazione.   
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione.  
 

Art. 2 - Modalità di iscrizione  
I candidati per accedere alla selezione devono far pervenire il MODULO DI ISCRIZIONE, reperibile presso i siti www.lariso.it  entro e non oltre le ore 24:00 del 
30/04/020(farà fede la data di ricezione), compilato in tutte le sue parti e corredato degli allegati richiesti, mediante una delle seguenti modalità:  

Al modulo dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti: 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 fotocopia del codice fiscale 

 Scheda anagrafica aggiornata rilasciata dal Centro per l’Impiego del comune di appartenenza. 
 

Cause di esclusione  

 domande che utilizzano modulistica differente da quella prevista;  

 domande pervenute con Modulo di Iscrizione compilato parzialmente;  

 mancanza degli allegati richiesti (Carta d’identità, codice fiscale e certificato di disoccupazione) 

 moduli di iscrizione privi di firma del candidato;  

 assenza dei requisiti minimi previsti all’art.1; 

 ricezione del modulo di iscrizione oltre le ore 24:00 del 30/04/2020 (farà fede la data di ricezione). 
La commissione di selezione procederà alla pubblicazione dell’elenco dei candidati AMMESSI e di quelli NON AMMESSI alle prove di selezione presso i siti 
www.lariso.it  Contestualmente, ai candidati ammessi saranno comunicate le sedi e le date delle prove di selezione.  
 

Art. 3 - Prove di selezione 
Test scritto di cultura generale, (punteggio massimo 40/100).  
Colloquio di analisi motivazionale individuale, finalizzato a valutare l’interesse per il settore e la reale motivazione (punteggio massimo 60/100). 
Al termine delle prove, la commissione di selezione procederà ad assegnare un punteggio in centesimi a ciascun candidato. In caso di parità si darà priorità al 
candidato di maggior età. 
Graduatorie 
Sarà compito della commissione di selezione produrre una graduatoria secondo i criteri riportati nel punto precedente, riservando alle donne i 7 posti previsti per 
ciascuna edizione. Le graduatorie degli IDONEI saranno pubblicate nel sito internet dell’Agenzia Formativa Lariso - www.lariso.it  
Art. 4 - Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni e per scaricare i documenti relativi al presente avviso è possibile consultare i siti www.lariso.it, contattare la segreteria Lariso Coop. Sociale 
via M. Bellisario 61 (Prato Sardo-CESP), 08100 Nuoro (dal lunedì al venerdì 09.00-13.00) – Tel.3288409860 

LARISO Cooperativa Sociale Onlus GAL  Gruppo d’azione locale Nuorese - Baronia  

Via M. Bellisario 61 (Prato Sardo-CESP),  - 08100 Nuoro Via Deffenu,130 – 08021 Bitti  

3288409860formazione@lariso.it  

www.lariso.it   

 

- Spedito con Raccomandata a: Lariso Coop. Sociale via M. Bellisario 61 (Prato Sardo-CESP), 08100 Nuoro  

- Trasmesso via email a: formazione@lariso.it 
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