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Professionisti altamente specializzati, pronti a incidere sulle debolezze dei 

mercati turistico e agrifood della Sardegna. 

Nuove realtà imprenditoriali, capaci di dare maggiore visibilità ai prodotti sardi 

e all’offerta turistica nei nuovi mercati del web e delle applicazioni. 

Attraverso il progetto P.I.A.N.I. vogliamo creare nuovi imprenditori che 

possano contribuire alla costruzione della Sardegna 2.0. 

 

La Fondazione “Centro Professionale Europeo Leonardo” in raggruppamento temporaneo 

strategico con l’Unione dei Comuni “Parte Montis” propone 3 percorsi gratuiti  per le sedi di 

Mogoro e Cagliari, negli ambiti del Turismo e dell’Agrifood. 

Le attività, interamente finanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna mediante il Fondo 

Sociale Europeo P.O.R. 2014-2020 e destinate a 60 disoccupati, lavoratori in CIGS o ASPI o 

mobilità, residenti o domiciliati in Sardegna, prevedono: formazione d’aula, formazione a 

distanza, consulenza preliminare all’avvio di nuove realtà economiche (erogate a micro-gruppi 

di utenti), assistenza tecnica individuale all’avvio di nuove attività economiche. 

 

Tre gli indirizzi per cui è possibile candidarsi: Marketing, Web Marketing e Comunicazione 

commerciale. Sebbene il marketing e la comunicazione commerciale siano applicabili a tutti i 

settori produttivi, l’orientamento della proposta progettuale tende verso i settori Agrifood e 

Turismo, questo perché attraverso un'analisi di contesto approfondita, queste sono state le aree 

con maggiori possibilità di crescita e sviluppo per i due territori di riferimento: il Parte Montis e il 

Campidano di Cagliari. 

Da una parte, per quanto riguarda l'Agrifood, entrambi i territori vantano una vocazione storica 

alla produzione di prodotti enogastronomici di varia natura, con alcune punte di eccellenza 

riconosciute dal punto di vista commerciale. Prodotti riconoscibili e che vantano un forte grado 

di identità con i territori, cioè produzioni che non è possibile trovare altrove. 

Dall'altra, parlando invece di Turismo, negli ultimi anni si è assistito ad un costante aumento delle 

richieste dei viaggiatori: mete nuove ed esclusive, servizi personalizzati, canali di vendita sempre 

più diretti, sono solo alcuni degli aspetti che aprono interessanti scenari di sviluppo 

imprenditoriale. 

Le opportunità ci sono, per questo la Regione ha deciso di puntare forte, incentivando la 

creazione di nuove imprese capaci di aumentare la riconoscibilità, la brandizzazione ed il 

posizionamento dei prodotti tipici e dei territori. 

 

Per ottenere ulteriori informazioni è possibile contattare la Fondazione Leonardo via e-mail 

all’indirizzo: piani@cpeleonardo.it  

Il materiale informativo e la modulistica per l’iscrizione sono disponibili su:  

www.cpeleonardo.it  

www.unionecomunipartemontis.gov.it  

www.comune.gonnostramatza.or.gov.it  

www.comune.masullas.or.it                                            

www.comune.mogoro.or.it  

www.comune.pompu.or.it       

www.comune.simala.or.it    

www.comune.siris.or.it   

 

Sulla pagina Facebook @CpeLeonardo e sul canale Telegram @FondazioneLeonardo. 
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