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Attraverso il progetto si intende raggiungere le 
seguenti finalità:

• Diffondere cultura d’impresa e favorire lo 
sviluppo dello spirito imprenditoriale;

• Fornire i “codici” per comprendere i principi 
di funzionamento del sistema impresa e delle 
sue dinamiche;

• Trasmettere conoscenze e fornire strumenti 
utili per la valutazione di un progetto 
imprenditoriale e per la redazione del piano di 
impresa.

CHI PUO’ PARTECIPARE

Mettiamoci in gioco è il progetto di formazione 
e sensibilizzazione alla creazione di impresa, 
finanziato al 56 % dalla Fondazione di Sardegna 
e al 44 % dal Comune di Ussaramanna. Il corso 
ha l’obiettivo di fornire strumenti finalizzati a 
incentivare l’attività di impresa nei confronti 
di persone sia occupate che inoccupate e 
disoccupate purchè interessate a intraprendere 
un nuovo percorso professionale. Il progetto 
intende diffondere cultura di impresa e favorire 
lo sviluppo dello spirito imprenditoriale, 
agevolando la crescita della base imprenditoriale 
e occupazionale a livello locale, attraverso la 
formazione e la consulenza alla creazione di 
nuove imprese in grado di offrire una serie di 
prodotti o servizi in linea con le esigenze del 
territorio.

Il progetto prevede 150 ore tra formazione, 
lavoro autonomo, esperienza in azienda e 
consulenza specialistica all’avvio di nuove attività 
imprenditoriali.

La formazione sarà così strutturata:

• 20 ore di formazione di base teorico/
laboratoriale;

• 24 ore di formazione avanzata teorico/
laboratoriale (progettare l’impresa);

• 46 ore di consulenza specialistica 
prettamente pratica (business planning)

• 60 ore di esperienza in azienda.

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono 
avviare un’attività di impresa purchè in possesso 
dei requisiti pubblicati sul sito www.istru.it e sul 
sito www.comune.ussaramanna.vs.it.

IL PROGETTO

Per info visita il sito www.istru.it
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Il corso è composto da 4 azioni ben distinte tra loro e interconnesse.

LE FASI

Formazione di base: dall’idea al Business Model
L’azione consentirà ai partecipanti di acquisire le conoscenze e le informazioni per assumere 
il ruolo di imprenditori ed elaborare un progetto di impresa idoneo per operare nel mercato, 
offrendo prodotti/servizi capaci di generare reddito. L’intervento formativo proposto mira a 
fornire le conoscenze per sviluppare idee imprenditoriali ed elaborare un modello di business. 
Azione composta da 5 moduli formativi.

Progettare l’impresa: dal Business Model al Business Plan
Durante la seconda fase si guideranno i beneficiari nella predisposizione del Business Plan, 
nell’analisi del mercato di riferimento e nell’individuazione delle più opportune fonti di 
finanziamento per la sua realizzazione. 
Azione composta da 5 moduli formativi.

Business planning
Dopo aver acquisito conoscenze di base in tema di creazione, progettazione e avvio di 
impresa, sarà possibile procedere con la fase che permetterà al gruppo di apprendere quelle 
che sono le effettive azioni tipiche della progettazione attraverso la stesura di un business 
plan, esemplificativo ma verosimile, per l’avvio di una cooperativa di servizi di tipo B che possa 
rispondere alle tipiche esigenze di una amministrazione locale.
Azione composta da un mix di momenti in presenza, di webinar specialistici e di lavoro di 
gruppo in autonomia.
 
Esperienza in azienda 
Grazie all’esperienza diretta in azienda, della durata di circa due settimane, i partecipanti 
avranno l’opportunità di capitalizzare le conoscenze e le competenze acquisite e di vivere una 
breve esperienza all’interno di un reale contesto lavorativo.
La sperimentazione diretta, sul posto di lavoro, di alcune delle tecniche di gestione dell’impresa 
rappresenta un momento di sintesi, un’opportunità per verificare l’efficacia del percorso 
intrapreso e validare la propria idea di impresa.

AZIONE 1

AZIONE 2

AZIONE 3

AZIONE 4
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QUANTO DURANO LE ATTIVITÀ?

Il progetto dura complessivamente circa 3 mesi, compresa l’esperienza in azienda.

Di seguito viene riportata la successione delle varie azioni con le lore relative tempistiche suscettibili di 
eventuali variazioni. 

Le azioni 3 e 4
protrebbero svolgersi 

simultaneamente in alternanza

Coordinamento generale, tutoraggio logistico e segreteria
Durante l’intero percorso saranno sempre attivi i servizi di assistenza,

coordinamento e segreteria tecnica e organizzativa.

AZIONE 1

Formazione base

3 settimane
20 ore

5 incontri

AZIONE 2

Formazione avanzata

3 settimane
24 ore

6 incontri

AZIONE 3

4 settimane
46 ore

10/12 incontri

Consulenza

AZIONE 4

3 settimane
60 ore

10/12 incontri

Esperienza in azienda

istrù



Ad ogni allievo verrà garantito...

• formazione base e avanzata, consulenza specialistica ed esperienza in azienda;
• coordinamento e segreteria cinque giorni su sette;
• azioni di comunicazione dell’attività formativa;
• azioni di monitoraggio e valutazione;
• tutoraggio;
• copertura assicurativa per l’intero percorso;
• condivisione di slide e dispense in formato elettronico.

La metodologia che verrà utilizzata è centrata sul concetto di “learning by doing” e si ispira al “cooperative 
learning”, che rappresentano l’essenza stessa del progetto. Con tale metodologia, infatti, sarà possibile da un 
lato, accelerare i processi di apprendimento dei destinatari, dall’altro trasferire competenze ed esperienze 
proprie di altre realtà.

Sarà dunque possibile apprendere attraverso il fare e sarà possibile rafforzare conoscenze e competenze e 
accrescere la consapevolezza dei futuri imprenditori, attraverso la definizione dell’organizzazione produttiva 
e della pianificazione finanziaria e di marketing, grazie a un programma strutturato sulle specifiche esigenze 
che emergeranno.

Mettiamoci in gioco non è solo un corso di formazione e non è solo un servizio di consulenza finalizzato 
all’avvio di impresa. Rappresenta l’unione tra la formazione, la consulenza tecnica, l’esperienza e il supporto 
offerto da specialisti competenti che, legati e guidati da un invisibile e comune filo rosso, perseguono il 
medesimo obiettivo, ovvero trasferire conoscenze e abilità che possano generare possibilità di crescita e 
sviluppo.

COSA OFFRIAMO?

LA METODOLOGIA FORMATIVA
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Possono presentare domanda per partecipare al corso di formazione tutti i soggetti interessati, residenti e non 
residenti, di ogni età purchè maggiorenni, di entrambi i sessi, che abbiano interesse ad acquisire, attraverso un 
percorso guidato, le competenze per creare e costituire un impresa ed in particolare una Cooperativa locale di 
servizi.

In particolare è necessario:

• essere maggiorenni;
• essere residenti in Sardegna (è prevista una priorità pari a 4 posti per i residenti nel Comune di 

Ussaramanna);

Se sei interessato accedi alle informazioni su www.istru.it e fai domanda prima della data di scadenza.

L’approccio di Istrù é quello di non operare mai da soli ma assieme alle persone. Grazie ad una ricca rete 
di aziende e professionisti verrà garantita un’alta professionalità e un elevato livello di cura dei dettagli e 
attenzione alle richieste e ai reali fabbisogni.

La formazione è solo il primo passo di un lungo cammino da progettare e percorrere insieme.

CHI PUÒ PARTECIPARE E COME?
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Suelli (SU), via Lepanto 2/4 
www.istru.it
info@istru.it
Tel: 3494787356
Partita IVA: 03935960926
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COS’É ISTRÙ

LA VISION

LA MISSION

E’ un’azienda che si occupa prevalentemente 
di formazione e che opera nell’intero territorio 
della Sardegna. La sua attività si fonda sulla 
partecipazione delle persone, delle imprese 
operanti nel tessuto sociale del territorio e delle 
istituzioni, la cui sinergia genera scambi di idee, 
confronto, proposte e collaborazioni che abbiano 
un unico e condiviso obiettivo: lo sviluppo 
economico e sociale del territorio Sardo.

La scelta che è stata fatta è quella di proporre 
quasi esclusivamente attività formative aventi 
una certa connotazione pratica, caratterizzate da 
particolari elementi di bellezza e capaci, al tempo 
stesso, di rispondere ad un reale fabbisogno 
del territorio. Abbiamo preso questa direzione 
e ci impegniamo nel seguirla crescendo pian 
piano, introducendo sempre elementi distintivi e 
progettando e gestendo le attività con una grande 
attenzione rivolta alle persone, ai collaboratori, 
a chi a noi si affida e a chi con noi decide di 
intraprendere un percorso di crescita.

La nostra visione? Vivere in un territorio animato 
da una nuova e profonda consapevolezza di 
sé, in cui la bellezza, la creatività, l’innovazione 
e l’iniziativa siano i nuovi elementi per il rilancio 
economico, culturale, ambientale e sociale del 
nostro territorio, verso un nuovo modello in 
grado di superare le frontiere e agevolare il 
cambiamento.

La nostra missione? La trasformazione 
radicale di un territorio ricco di risorse 
sommerse e potenzialità inespresse attraverso 
la valorizzazione delle persone e delle 
peculiarità naturali, ambientali, architettoniche, 
enogastronomiche e culturali.
La nostra grande missione è quella di mettere 
assieme le persone e farle dialogare per il 
raggiungimento di un obiettivo condiviso e 
comune.



www.istru.it
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