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PROGETTI DI IMPRESA E ASSISTENZA PER LA NUOVA IMPRENDITORIA 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 

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.” finalizzati a consolidare, 
modernizzare e diversificare le strategie commerciali delle aziende operanti nei settori 
dell’agroalimentare e del turismo territoriale al fine di creare nuove realtà occupazionale.  
 
L’obiettivo è quello di creare nuove realtà imprenditoriali, capaci di agire sia negli ambiti tradizionali che 

in quelli innovativi, utilizzando competenze di marketing, web marketing e comunicazione a tutti i livelli.  
 
Il progetto “P.I.A.N.I.” è costituito da percorsi formativi, della durata complessiva di 120 ore ciascuno, sviluppati attraverso diverse 
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.  
 
P.I.A.N.I. è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna mediante il Fondo Sociale Europeo P.O.R. 2014-2020 con le risorse 
finanziarie dell’Avviso “Misure integrate tra sviluppo locale, partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy – 
Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” POR SARDEGNA FSE 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP021 Asse prioritario 1 – Occupazione – 
Linea 2 - Tipologia C”.  

 
 

1) INFORMAZIONI GENERALI  
Tramite il progetto P.I.A.N.I. si intende agevolare il superamento delle criticità presenti nei settori dell’agroalimentare e del turismo, 
sfruttando le opportunità del processo di trasformazione digitale in atto (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, si vogliono 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.  
 
I percorsi sono interamente gratuiti.  Sono previste premialità di risultato. 

 
2) PARI OPPORTUNITÀ  

Sarà garantita la parità di genere tra i partecipanti, è prevista la partecipazione femminile in una quota minima pari al 45% del totale 
degli utenti.  
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3) 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). 

 
4) MODALITÁ DI ISCRIZIONE 

Per procedere all’iscrizione occorre presentare la domanda di partecipazione, attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito Internet: 
www.cpeleonardo.it o che può essere richiesto 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 

• Certificato di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero (SOLO per i cittadini stranieri) 
 

Il plico contenente la documentazione elencata dovrà essere: 
- inviato tramite Raccomandata A/R all’indirizzo: Fondazione Leonardo, Via Dante n° 254 – scala L, 09128 Cagliari; 
- inviato tramite PEC all’indirizzo: cpeleonardo@pec.it 
- consegnato a mano al Polo didattico della Fondazione Leonardo, in via San Giovanni n°428 a Cagliari, dal lunedì al venerdì 

(orari dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30) 
 
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata inderogabilmente per il 15 ottobre 2019 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. 
 

5) CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno considerate causa di esclusione: 

• le domande di partecipazione presentate con modulistica differente da quella indicata nel punto 4; 

• le domande di partecipazione non compilate in tutte le proprie parti; 

• le domande di partecipazione non firmate;  

• la mancanza degli allegati indicati al punto 4;  
• l’assenza dei requisiti di accesso indicati al punto 3; 

• la ricezione della domanda di partecipazione e dei relativi allegati oltre il termine di scadenza indicato al punto 4; 

• la dichiarazione di dati o informazioni mendaci relativamente al possesso dei requisiti di accesso (appurata anche tramite 
controlli a campione che la Fondazione Leonardo si riserva di porre in essere); 

• la mancata presentazione del certificato di equipollenza del titolo di studio (solo nel caso di cittadini stranieri residenti o 
domiciliati in Sardegna). 
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6) ELENCO DELLE CANDIDATURE AMMESSE 
In seguito all’esame delle istanze di partecipazione ricevute, verrà redatto l’elenco delle candidature ammesse, che sarà pubblicato 
sul sito Internet dell’Agenzia www.cpeleonardo.it con l’indicazione delle date e delle sedi delle prove di selezione. 

 
7) FASE DI SELEZIONE 

La fase di selezione prevede la somministrazione ai candidati di un questionario di cultura generale (punteggio massimo 30/100) 
seguito da un questionario/colloquio psicoattitudinale e motivazionale (punteggio massimo 70/100). Al termine delle prove selettive, la 
commissione di valutazione attribuirà i punteggi relativi ad ogni candidato. In caso di parità di punteggio si darà priorità al candidato 
con la maggiore età. 
 

8) GRADUATORIA DI AMMISSIONE 
Al termine della fase di selezione, verranno elaborate le graduatorie nel rispetto della quota di partecipazione femminile prevista dalle 
priorità trasversali indicate nell’Avviso pubblico. 
Le graduatorie di ammissione saranno comunicate unicamente tramite il sito istituzionale dell’Agenzia www.cpeleonardo.it e tramite 
il canale Telegram® @FondazioneLeonardo. 
 

9) INFORMAZIONI 
Tutte le informazioni relative alle azioni progettuali verranno fornite via mail tramite l’indirizzo: piani@cpeleonardo.it  
È possibile inoltre contattare la segreteria allo 07044740 (Dario) 
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