PERCORSO FORMATIVO

ASSISTENZA TECNICA ALLA CREAZIONE E GESTIONE
DELLE IMPRESE FEMMINILI NEL NORD SARDEGNA
2017

AVVISO
La Camera di Commercio I.A.A di Sassari promuove ed organizza anche per l’annualità 2017,
il percorso di ASSISTENZA TECNICA ALLA CREAZIONE E GESTIONE DELLE IMPRESE FEMMINILI
NEL NORD SARDEGNA per aspiranti imprenditrici e per imprenditrici, socie e impiegate
operanti in aziende a prevalente partecipazione femminile.

FINALITÀ DEL PERCORSO
Il percorso formativo, che prenderà avvio nel mese di settembre p.v., si propone di trasferire
alle partecipanti conoscenze, metodologie e tecniche di gestione aziendale atte ad
accrescerne la professionalità manageriale, nonché a migliorare le competenze in tema di
marketing, gestione economico-finanziaria, organizzazione aziendale e comunicazione.

BENEFICIARIE

E REQUISITI DI AMMISSIONE

Al corso potranno prendere parte:
 20 imprenditrici, socie o comunque impiegate operanti in aziende a prevalente
partecipazione femminile in possesso - al 14 luglio 2017 - data di avvio del presente
avviso – dei seguenti requisiti:
- essere titolari, legali rappresentanti o dipendenti di una impresa a prevalente
partecipazione femminile iscritte al REA (repertorio economico amministrativo)
della CCIAA di Sassari, in regola con la denuncia di attività e con il pagamento
del diritto annuale.
- età non inferiore ai 18 anni.
 15 aspiranti imprenditrici età non inferiore ai 18 anni in qualità di uditrici.
 Non aver partecipato al medesimo percorso formativo organizzato dall’Ente Camerale
nelle annualità precedenti.

ARTICOLAZIONE E DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo (della durata complessiva di 48 ore) è stato programmato prevedendo
una scansione temporale delle attività che, nel rispetto dei fabbisogni professionali e personali
delle destinatarie, favorisca la compatibilità della frequenza con gli impegni lavorativi,
assicurando altresì la proficua alternanza tra momenti d’aula e momenti di sperimentazione
nella propria realtà aziendale di quanto appreso.

Il Percorso prevede, nel dettaglio, un impegno di due giornate a settimana ed è strutturato in 5
Moduli.

COLLOQUI ONE TO ONE
Al termine dell’attività formativa in aula, le partecipanti potranno beneficiare di 1 ora/1 ora e
mezza di Assistenza personalizzata con un Tutor aziendale, con l’obiettivo di verificare la
cantierabilità dell’idea imprenditoriale e le sue concrete possibilità di trasformarsi in impresa e
avere un supporto concreto nella predisposizione o revisione del business plan, esprimere
quesiti o condividere perplessità, in merito alla propria attività d’impresa.

COME

PARTECIPARE

Le persone interessate a beneficiare del servizio - aperto sino ad un massimo di 35
imprenditrici o aspiranti tali - dovranno prenotarsi entro e non oltre il 14 luglio 2017, tramite
la compilazione del modulo on-line presente sul sito www.ss.camcom.it o cliccando sul
seguente link
Per la selezione delle partecipanti si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo del modulo di
partecipazione. In caso di esito positivo, le partecipanti riceveranno un’email di conferma
indicante le date e il programma dettagliato del percorso
La Camera di Commercio si riserva la verifica dello status di impresa femminile nonché della
documentazione per la costituzione dell’attività produttiva.
Si ricorda che lo STATUS DI IMPRESA FEMMINILE è attribuito alle imprese con partecipazione
femminile superiore al 50%. In particolare, si ha una rilevanza della componente femminile nei
seguenti casi:
1) le imprese individuali in cui il titolare è una donna;
2) le società di persone o le società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da
donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;
3) le società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione è
costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;
4) i consorzi composti dal 51% o più da imprese femminili come sopra definite.

SEDE
Il corso si terrà presso la Camera di Commercio I.A.A. di Sassari, sita in Via Roma n. 74.
In caso di ricezione di almeno 20 domande di partecipazione dalla Gallura, l’Ente Camerale si
riserva la facoltà di attivare analogo percorso presso la propria sede distaccata sita ad Olbia,
in Via Capoverde, angolo Via Seychelles, Zona Industriale settore 4, c/o Delta Center .

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del percorso formativo, a coloro che avranno partecipato ad almeno il 75% delle
attività didattiche, ( pari ad almeno 36 ore di formazione) verrà rilasciato un attestato di
frequenza.
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