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AVVISO “PRO.PIL.E.I” - PROGETTI PILOTA DI ECCELLENZA PER L’INNOVAZIONE SOCIALE 
Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 - Regione Autonoma della Sardegna - CCI 2014IT05SFOP021 

Programma trasversale multiasse finanziato con risorse delle seguenti azioni del POR: Asse prioritario 1 – Occupazione 

Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani”- Azione 8.1.1 “Misure di politica attiva” 

Operazione cofinanziata al 50 % con risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) 

SCHEDA PROGETTO 

 
DCT 2018SP100295 - CLP 1001031811PL180010 - CUP E26B18000810009 

PERCORSI PER AUTOIMPRENDITORIALITÀ E AUTOIMPIEGO  
 

Destinatari 

10 Giovani disoccupati fino a 35 anni, in particolare Neet, inclusi 
giovani a rischio di esclusione sociale e appartenenti a comunità 
emarginate. Almeno il 38% dei destinatari selezionati dovrà 
essere di genere femminile (RISERVA POSTI). 
 

Modalità di partecipazione 

Le domande di iscrizione, redatte esclusivamente secondo il fac-
simile disponibile presso la sede del progetto e sul sito 
www.ciofsfpsardegna.it, corredate dei seguenti allegati obbligatori: 
1. Fotocopia di un Documento di Identità in corso di validità 
leggibile in tutte le sue parti; 2. Fotocopia del Codice Fiscale in 
corso di validità leggibile in tutte le sue parti; 3. Scheda Anagrafica 
aggiornata alla data di presentazione della domanda, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego (CPI) territorialmente competente, devono 
essere consegnate a mano, previo appuntamento telefonico 
allo 070 44019, oppure inviate con raccomandata A/R a: 
CIOFS-FP Sardegna, Via XXVIII Febbraio, 21 09131 Cagliari, 
entro il 30/11/2020 (farà fede la data di arrivo).  
Tutte le comunicazioni successive verranno ESCLUSIVAMENTE 
pubblicate sul sito www.ciofsfpsardegna.it. 
 

Obiettivi 

 Aumentare l’occupazione dei giovani, intervenendo sui fattori 
che la ostacolano, in particolare nei settori con maggiori 

prospettive di crescita, incentivando anche la nascita di attività 
imprenditoriali 

Obiettivi specifici  

 Accompagnare i giovani nel loro personale e progressivo 
sviluppo di capacità di empowerment, come riconoscimento e 
sviluppo del sistema di competenze trasversali e 
valorizzazione, anche con strumenti digitali, di risorse 
individuali, conoscenze, capacità e competenze acquisite e da 
acquisire. 

 Implementare competenze di supporto per pianificazione, 
avvio e gestione del proprio progetto di vita personale e 
professionale attraverso l’implementazione delle Soft o Life 
Skill. 

 Accompagnare i giovani alla conoscenza sia diretta sia 
mediata del territorio in cui si vive: risorse, limiti e opportunità 
per potersi orientare nelle scelte da compiere e per individuare 
con chiarezza una propria possibile collocazione, anche nella 
eventualità di poter avviare un’attività imprenditoriale 
autonoma intesa come partecipazione attiva alla comunità 
(welfare di comunità). 

 Attivare snodi delle reti locali presenti nel territorio e 
implementare nei giovani stessi la capacità di entrare a far 
parte essi stessi di una rete, attivarla e mantenerla. 

http://www.ciofsfpsardegna.it/
http://www.ciofsfpsardegna.it/
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Durata 

Attività preliminari:  
Presa in carico - 2 ore di gruppo  
Orientamento e Bilancio di competenze - 2 ore di gruppo + 2 ore 
individuali 
Training competenze per l’occupabilità:  
Self Lab - 20 ore; Communication Lab - 30 ore; Net Lab - 20 ore; 
Computer Lab - 25 ore; Context Lab - 25 ore 
Percorso competenze imprenditoriali base: 30 ore di cui 9 ore 
visite in azienda 
Work cafè: 4 ore 
Esperienza di socializzazione guidata in azienda: 25 ore 
Personal brand: 40 ore 
Coaching di accompagnamento: 5 ore individuali 
 

Articolazione attività 

 
1. ATTIVITÀ PRELIMINARI 

PRESA IN CARICO 
Orientamento informativo: presentazione progetto, 
programmazione attività e calendarizzazione eventi 
 
ORIENTAMENTO E BILANCIO COMPETENZE 
Finalità: Prendere consapevolezza delle proprie risorse personali, 
competenze e capacità acquisite, interessi personali e 
professionali, aspettative e valori legati alla sfera socio-lavorativa, 
motivazioni al lavoro e vincoli essenziali per inserimento 
lavorativo/auto imprenditorialità 
PROGRAMMA/ATTIVITÀ 
o Alleanza di lavoro utente/operatore 
o Ricostruzione percorso formativo/lavorativo 
o Skill Assessment 
o Individuazione settori economici o lavorativi di interesse 
o Ricognizione competenze trasversali e professionali 

 
2. TRAINING COMPETENZE PER L’OCCUPABILITÀ 

Finalità: Sviluppare conoscenza di sé (dimensioni cognitive, 
affettive ed emotive), competenze comunicative e relazionali, 
capacità di creare e sviluppare reti personali e professionali 
funzionali all’inserimento lavorativo, fornire strumenti informatici 
indispensabili, fornire strumenti operativi per leggere il mercato del 
lavoro, professioni, opportunità e vincoli. 
 
Il training si articola in differenti laboratori: 
SELF LAB – 20 ore 
Obiettivi: Gestire proprie emozioni e propri comportamenti; 
Identificare punti di forza e limiti personali; Orientarsi positivamente 
e realisticamente al futuro con obiettivi aderenti al contesto; 
Acquisire tecniche di risoluzione problemi. 
PROGRAMMA/ATTIVITÀ 
o Gestione delle emozioni, coping, locus of control 
o Autoefficacia, resilienza, orientamento al futuro 
o Problem solving 
 

COMMUNICATION LAB – 30 ore 
Obiettivi: Sviluppare capacità relazionali, comunicative e di ascolto 
attivo;  Sviluppare capacità di gestione dei conflitti; Sviluppare 
capacità di collaborazione in gruppo. 
PROGRAMMA/ATTIVITÀ 
o Comunicazione verbale e non verbale, stili comunicativi e 

ascolto attivo 
o Gestione dei conflitti 
o Lavoro di gruppo e in gruppo, stili di leadership e stili 

decisionali 
 
NET  LAB – 20 ore 
Obiettivi: Sviluppare capacità di networking 
PROGRAMMA/ATTIVITÀ 
o Reti e loro importanza nello sviluppo professionale 
o Costruzione di reti di relazioni anche attraverso i social network 
 
COMPUTER LAB – 20 ore 
Obiettivi: Acquisire le principali competenze informatiche 
PROGRAMMA/ATTIVITÀ 
o Windows 
o Applicazione di word processing 
o Spread sheets 
o Navigazione sul web 
o Posta elettronica 
 
CONTEXT LAB – 25 ore 
Obiettivi: Comprendere caratteristiche, macro e micro, di uno 
specifico territorio di riferimento; Conoscere Reti di servizi, Sistema 
locale di Servizi per il lavoro; Leggere cultura organizzativa di 
contesti professionali. 
PROGRAMMA/ATTIVITÀ 
o Professioni, ruoli professionali e culture organizzative 
o Mercato del lavoro 
o Visite presso Enti che erogano servizi per l’impresa e il lavoro  
o Laboratorio costruzione mappa realtà socio economica 

istituzionale quartiere/territorio di provenienza dei destinatari 
 
3. PERCORSO COMPETENZE IMPRENDITORIALI BASE 

Durata: 30 ore 
Finalità: potenziare la capacità di sviluppare la propria 
imprenditività. 
Obiettivi: Incrementare la propensione dei destinatari ad avviare 
percorsi di autoimprenditorialità e di autoimpiego, orientarli a 
creare nuove realtà imprenditoriali competitive, adottando scelte 
manageriali ispirate a principi di innovazione, sostenibilità, 
innovazione sociale e a comportamenti responsabili socialmente; 
Incrementare conoscenze su aspetti chiave per avviare una nuova 
impresa/lavoro autonomo. 
PROGRAMMA/ATTIVITÀ 
o Sistema locale: principali servizi/enti pubblici e privati per 

l’imprenditorialità 
o Pilastri per costruire una idea di impresa/percorso lavoro 

autonomo 
o Processo di progettazione/pianificazione delle risorse umane, 

materiali, tempistiche, burocratiche e finanziarie per obiettivi 
imprenditoriali e professionali   
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o Adempimenti base per avvio di attività imprenditoriale  
o Elementi strategici per una cultura manageriale lungimirante  
o Importanza di co-progettazione e fare rete 
o Visite in aziende, best practices per innovazione, adozione di 

scelte manageriali orientate alla sostenibilità/sharing economy 
e alla Responsabilità sociale di impresa 

 
4. WORK CAFÈ 

Durata: 4 ore 
Finalità:  Illustrare settori e prospettive di sviluppo locali 
Obiettivi: Conoscere i settori con maggiori prospettive di crescita 
del territorio locale 
PROGRAMMA/ATTIVITÀ 
o Presentazione settori Turistico-ricettivo, Agrifood, Servizi 

assistenziali, Servizi alla persona 
o Discussione in piccoli gruppi sui singoli settori 
 
5. ESPERIENZA DI SOCIALIZZAZIONE GUIDATA IN AZIENDA  

Durata: 25 ore 
Finalità: prendere contatto con la realtà del lavoro 
Obiettivi: Sperimentare concretamente la realtà aziendale 
PROGRAMMA/ATTIVITÀ 
o Affiancamento conoscitivo in azienda: vita in azienda, attrezzi 

e materiali adoperati, organizzazione e condizioni di lavoro, 
comportamenti, atteggiamenti efficaci in una realtà lavorativa 

  
6. PERSONAL BRAND 

Durata: 40 ore 
Finalità:  Sviluppare capacità di promuovere se stessi 
Obiettivi: Creare la propria personal branding 
PROGRAMMA/ATTIVITÀ 
o Personal branding, differenza personal branding/branding 

aziendale 
o Canali di comunicazione e scelta del canale in funzione degli 

obiettivi  
o Strategie di pubblicizzazione on line 
o Creazione della personal branding di se stessi (Video 

promozionale di sé) 
 
7. COACHING DI ACCOMPAGNAMENTO 

Durata: 5 ore individuali ad allievo  
Finalità: fornire strumenti per costruire e gestire consapevolmente 
il proprio progetto di inserimento/sviluppo professionale 
Obiettivi: Acquisire capacità strumentali tecnico operative per un 
efficace inserimento lavorativo  
PROGRAMMA/ATTIVITÀ 
o Creazione CV 
o Ricerca on line opportunità lavorative 
o Tecniche gestione di un colloquio di lavoro 
o Gestione profilo individuale su Piattaforme intermediazione 

domanda/offerta SMARTCIOFSFP e SIL Sardegna 

 
Sede progetto  

CAGLIARI, Via XXVIII Febbraio, 21  

Équipe e Metodologie 

Il CIOFS-FP Sardegna ha individuato, per garantire un’alta qualità 
del progetto, docenti e consulenti che vantano una lunga 
esperienza didattica e professionale.  
Le metodologie adottate si basano su un modello di 
apprendimento esperienziale e seguono una prospettiva 
laboratoriale. Le attività prevedono: lezioni frontali interattive, 
simulazioni/esercitazioni, lavori di gruppo, analisi dei casi, problem 
solving, role-playing, esperienze aziendali, lezioni itineranti. 
 

L’Agenzia Formativa CIOFS-FP Sardegna  

Il CIOFS-FP Sardegna – Centro Italiano Opere Femminili 
Salesiane Formazione Professionale – è un’Associazione senza 
scopo di lucro, che persegue finalità istituzionali di orientamento, 
formazione, aggiornamento e riqualificazione, ricerca e 
sperimentazione. 
L’Associazione è promossa dalle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), 
le Salesiane di Don Bosco, fondate nel 1872 da San Giovanni 
Bosco e da Santa Maria Domenica Mazzarello.  
Dal 2005, il CIOFS-FP Sardegna è accreditato dalla Regione 
Sardegna come Agenzia Formativa abilitata a proporre e 
realizzare attività di formazione professionale, in regime di 
finanziamento pubblico e autofinanziamento. Da Settembre 2015, 
è accreditato presso il Ministero del Lavoro come Agenzia per 
il Lavoro di cui all’art. 6 del Dlgs n. 276/2003, autorizzata alla sola 
attività di intermediazione. Da Ottobre 2015, è accreditato dalla 
Regione Sardegna all’erogazione di Servizi per il Lavoro. 
 

Modello formativo CIOFS-FP Sardegna  

Il CIOFS-FP Sardegna si pone l’obiettivo di “costruire” con le 
persone in formazione un progetto professionale e culturale 
finalizzato all’inserimento lavorativo o al miglioramento della 
propria realtà lavorativa/formativa. La Mission dell’Ente pone 
l’attenzione sulla centralità della persona e sul principio della 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento.  
 

Sistema di Gestione per la Qualità 

Il CIOFS-FP Sardegna è certificato Lloyd’s Register Quality 
Assurance Italy Srl, secondo gli standard di Qualità UNI EN ISO 
9001:2015 (Qualità del Sistema di Gestione e Management) e UNI 
ISO 29990: 2011 (Qualità della Formazione). 

 

Contatti 

CIOFS-FP Sardegna  

CAGLIARI, Via XXVIII Febbraio, 21 

070 44019 – 070 4525627 

segreteria.cagliari@ciofsfpsardegna.it  

info@ciofsfpsardegna.it 

www.ciofsfpsardegna.it  
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