Questionari per l'indagine territoriale per i progetti di formazione nel campo della
Green & Blue Economy

QUESTIONARI PROPEDEUTICI ALLA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEL
TERRITORIO
Avviso pubblico "Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della green &
blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2" POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - CCI 2014IT05SFOP021
Linea 2.B Titolo operazione: COAST - Competenze per l'Autoimprenditorialità e lo Sviluppo del Territorio
CUP: E37B16001610009 CLP: 1001031863GD160017
Nell’ambito del Progetti COAST- Competenze per l’Auto-imprenditorialità e lo Sviluppo del Territorio,
finanziato dal Fondo Sociale Europeo - il Raggruppamento Strategico Territoriale composto da IAL Sardegna,
Abacons, Scuola e Formazione di Confartigianato, Iannas, MCG e FLAG Sardegna Orientale, ha predisposto
due tipologie di questionari per la rilevazione del fabbisogno formativo nell'area di competenza.
La compilazione del questionario risulterà utile a capire quali sono i bisogni del territorio e darci spunti per
ideare i corsi di formazione ed accompagnamento alla creazione d’impresa previsti dal progetto COAST.
LINK questionario Utenti
LINK questionario Imprese
IL PROGETTO COAST - Competenze per l’Autoimprenditorialità e lo Sviluppo del Territorio- prevede la
realizzazione di percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e di lavoro autonomo
nel territorio della Fascia Costiera Orientale della Sardegna nei settori strategici della pesca, acquacoltura e
trasformazione dei prodotti ittici e del turismo sostenibile e dell'eco-turismo (come ad esempio pescaturismo
ed ittiturismo). I destinatari sono disoccupati, lavoratori in CIGS, ASPI residenti in Sardegna. Si prevede che
i corsi verranno erogati nel prossimo autunno.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.progettocoast.it oppure contattarci a
info@flagsardegnaorientale.it oppure a info@progettocoast.it
IL PROGETTO COAST
Il Progetto COAST – Competenze per l’Autoimprenditorialità e lo Sviluppo del Territorio prevede la

realizzazione di percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e di lavoro
autonomo nel territorio della Fascia Costiera Orientale della Sardegna nei settori strategici del:




Turismo e valorizzazione beni culturali e ambientali, prestando particolare attenzione alle
opportunità offerte dal turismo sostenibile e dall’eco-turismo, ivi comprese le attività di pesca turismo,
itti-turismo, nonché quelle legate alla gestione e valorizzazione di siti culturali, naturalistici ed
ambientali
Agrifood), con particolare attenzione agli ambiti della produzione, trasformazione, promozione e
commercializzazione del prodotto ittico locale (di mare e lagunare).

Attività:
 Analisi dei fabbisogni del territorio, finalizzata alla conoscenza del territorio e alla progettazione
esecutiva dei percorsi integrati;
 Selezione orientativa dei destinatari, per rinforzare la motivazione e la consapevolezza dei futuri
imprenditori rispetto alla propria Business Idea ;
 Realizzazione di 3 percorsi formativi integrati di formazione e accompagnamento alla creazione
d’impresa e di lavoro autonomo della durata di 140 ore articolate in 50 ore di formazione in aula,
30 ore di consulenza di gruppo e 60 ore di assistenza tecnica e consulenza individuale
Destinatari: 60 disoccupati, lavoratori in CIGS, ASPI di cui almeno 27 donne

