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La Fondazione “Centro Professionale Europeo Leonardo” in raccordo con l’Unione dei Comuni “Parte Montis” comunica che 

sono aperte le iscrizioni ai percorsi formativi “P.I.A.N.I.” (sedi di Mogoro e Cagliari) finalizzati a consolidare, modernizzare e 

diversificare le strategie commerciali delle aziende operanti nei settori agrifood e turistico territoriali, creando nuove 

competenze in grado di generare impatti positivi sull’indotto e sui livelli occupazionali. 

L’obiettivo è quello di formare nuove realtà imprenditoriali, capaci di agire sia negli ambiti tradizionali che in quelli innovativi 
come la ICT, coinvolgendo attori di altri comparti, per dare vita ad un processo di cross fertilization che implementi le potenzialità di 
commercializzazione dei prodotti e dell’offerta turistica territoriali. 
L’oggetto delle attività è stato individuato attraverso un approfondito lavoro di analisi quantitativa e qualitativa dei comparti turistico e 
agrifood regionale; ciò significa che le competenze che saranno sviluppate, sono quelle maggiormente richieste dalle aziende 
operanti nel Settore. 
 

PERCHÈ P.I.A.N.I.? 
 
L’analisi di contesto territoriale e di comparto ha fatto chiaramente emergere alcune dinamiche sociali e alcune aree economiche di 
particolare interesse per il progetto nelle sue linee programmatiche. 
Sulla base dei risultati di tale analisi, è stata individuata come necessità primaria per gli operatori lo sviluppo di nuovi sistemi e 
nuove strategie di commercializzazione, negli ambiti agrifood e turismo, che sfruttino appieno le potenzialità delle ICT, 
favorendo i processi di vendita e posizionamento su mercati alternativi a quelli regionale e nazionale incrementandone il valore. La 
logica dell’intervento è quella di superare le criticità presenti nei due Settori, inaugurando un processo di trasformazione digitale (con 
particolare riferimento all’e-commerce, al food delivery e alla ricettività diffusa) e pianificando innovative campagne di comunicazione 
e marketing. La strategia è quella di portare l’innovazione in due dei settori più rappresentativi del tessuto economico della 
Sardegna, anche in considerazione del fatto che, anche il consumatore, è sempre più “digitalizzato”. In estrema sintesi, l’obiettivo è 
perciò quello di creare le basi per una nuova imprenditorialità specializzata, capace di promuovere l’innovazione ed il 
riposizionamento competitivo dei prodotti agrifood e della offerta turistica del Parte Montis e del Campidano di Cagliari. 
 

CONTESTO DI ESERCIZIO 
Al termine del processo formativo, i partecipanti al progetto “P.I.A.N.I.” saranno in grado di intraprendere un percorso di creazione di 
impresa nei settori agrifood e turismo, in modo da poter incidere sul tessuto produttivo andando a soddisfare le rispettive esigenze di 
comparto e creando un reale innalzamento della competitività dei prodotti e dell’attrattività dei territori. 
 

L’IMPIANTO PROGETTUALE 
Il progetto “P.I.A.N.I.” è costituito da 3 percorsi formativi, della durata complessiva di 120 ore ciascuno, relativi a diverse aree 
tematiche: 

1) Marketing 
2) Web Marketing 
3) Comunicazione commerciale 

Le attività formative saranno erogate in modalità blended, ovvero parte in aula e parte con la metodologia FAD (Formazione a 
Distanza). 
 
Al termine del percorso formativo della durata di 30 ore (10 ore in aula e 20 in FAD), sono previste le seguenti azioni: 
- Consulenza preliminare all’avvio di nuove realtà economiche (erogate a micro-gruppi di utenti) della durata di 30 ore; 
- Assistenza tecnica individuale all’avvio di nuove attività economiche, della durata di 60 ore (40 ore in presenza e 20 in FAD) per 
ciascun utente. 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
P.I.A.N.I. è strutturato su una architettura formativa blended, in quanto verranno utilizzate metodiche didattiche differenti. Alcune 
parti dei 3 percorsi saranno erogate in modalità frontale (ovvero in aula in presenza del docente incaricato), altre si concretizzeranno 
con la metodologia della Formazione A Distanza (FAD) con la fornitura di learning objects fruibili da qualsiasi dispositivo (PC, 
notebook, tablet, smartphone) tramite la piattaforma Moodle della Fondazione Leonardo. 
 

LE SEDI CORSUALI 
Le attività saranno realizzate in due poli formativi: 

▪ Mogoro e Cagliari 
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NESSUN COSTO DI PARTECIPAZIONE 
P.I.A.N.I. è interamente finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna mediante il Fondo Sociale Europeo P.O.R. 2014-
2020 con le risorse finanziarie dell’Avviso “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle 
competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della 
«Green & Blue Economy»”. 
È previsto il rimborso delle spese di Trasporto secondo le indicazioni della Regione Sardegna e nel limite massimo 
previsto dal Vademecum 4.0. 

 
I DESTINATARI 
60 disoccupati, lavoratori in CIGS o ASPI o mobilità residenti o domiciliati in Sardegna, di cui almeno il 45% di genere femminile. 
 

I REQUISITI DI ACCESSO 
I destinatari dei processi formativi sono coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, risultano essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

• Stato di disoccupazione o essere lavoratori in CIGS o ASPI o in mobilità certificato dalla scheda anagrafica aggiornata 
rilasciata dal Centro per l’Impiego (ex Ufficio di Collocamento) competente per territorio. 

• Residenza o domicilio in Sardegna. 

• Maggiore età. 

• Titolo di studio: possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado. 

• Certificato di equipollenza del titolo di studio (solo nel caso di cittadini stranieri residenti o domiciliati in Sardegna). 

 
MODALITÁ DI ISCRIZIONE 
Per procedere all’iscrizione occorre presentare la domanda di partecipazione, attraverso l’apposito modulo disponibile sui siti 
Internet: 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 o che può essere richiesta via e-mail all’indirizzo: piani@cpeleonardo.it o reperita tramite il canale 
Telegram® @FondazioneLeonardo 
 
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, datata e firmata per esteso, nonché corredata dalla 
seguente documentazione: 

• Fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità 

• Fotocopia della tessera sanitaria in corso di validità 

• Scheda anagrafica aggiornata rilasciata dal Centro per l’Impiego competente per territorio 
 

Il plico contenente la documentazione elencata dovrà essere spedito: 
- Tramite Raccomandata A/R all’indirizzo: Fondazione Leonardo, Via Dante n° 254 – scala L, 09128 Cagliari; 

O, in alternativa: 
- Tramite PEC all’indirizzo: cpeleonardo@pec.it 

 
 

LA SCADENZA PER PRESENTARE LE DOMANDE 
 
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata inderogabilmente per il 05 ottobre 2018 alle ore 14,00. Faranno fede 
unicamente l’ora e la data di ricezione (non farà fede il timbro postale di spedizione nel caso di candidature inviate tramite 
raccomandata A/R). 
Qualora, entro la data di scadenza indicata, la Fondazione Centro Professionale Europeo Leonardo non dovesse raggiungere il 
numero di iscritti necessario per l’avvio dei Corsi, tale termine potrà essere prorogato (previa autorizzazione da parte 
dell’Assessorato del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna). In tale circostanza verrà fornita adeguata comunicazione 
tramite il sito istituzionale dell’Agenzia www.cpeleonardo.it, la sua pagina Facebook @CpeLeonardo tramite il canale Telegram® 
@FondazioneLeonardo e tramite i siti istituzionali dei partner di Progetto 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per ottenere ulteriori informazioni è possibile contattare la Fondazione Leonardo via email all’indirizzo piani@cpeleonardo.it  
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