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CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO 

Provincia di Oristano 
Assessorato al Lavoro, Formazione 
Professionale e Politiche Sociali 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

Corso gratuito di Orientamento all’autoimpreditorialità 

 

 

“Creare Impresa: valutazioni, opportunità e avvio” 
 

 
1. Obiettivi del Corso 

L’Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali della Provincia di 

Oristano organizza il corso gratuito di Orientamento all’Autoimprenditorialità , “Creare 

Impresa: valutazioni, opportunità e avvio”, allo scopo di fornire ai partecipanti gli strumenti 

necessari ad analizzare e risolvere le questioni pratiche e organizzative che devono essere 

affrontate nelle fasi di costituzione di un’azienda, anche attraverso la stesura di un business 

plan, e l’applicazione delle strategie di marketing con particolare riferimento alle imprese 

nelle fasi di start-up. 

 
2. Destinatari 

L’iniziativa è rivolta a soggetti che siano disoccupati/e e inoccupati/e iscritti ai Centri Servizi 

per il Lavoro della Provincia di Oristano, ovvero che siano  beneficiari di ammortizzatori 

sociali e a coloro che sono interessati/e ad avviare un’attività di impresa. Il corso è riservato 

ad un massimo di 20 persone, residenti nella Provincia di Oristano.  

 

3. Supporto Tecnico 

La Provincia di Oristano si avvale per l’organizzazione e svolgimento del corso del supporto 

tecnico di Esperti in materie inerenti la creazione d’impresa.  

 

4. Struttura e programma del Corso 

Il corso è suddiviso in 4 giornate di attività didattica, e verrà articolato nel modo seguente: 

 

Prima Giornata  (14 ottobre – dott.ssa Annarita Mattei) 

La maturazione dell’idea di impresa e le forme giuridiche dell’esercizio dell’impresa 

 

Seconda Giornata (15 ottobre – dott. Roberto Marongiu) 

Le fasi di elaborazione di un piano di impresa e il ruolo del business plan nei processi 

d’impresa. 

 

Terza Giornata (16 ottobre – dott.ssa Sara Iacuzzi) 

Il ruolo del piano di marketing nelle diverse fasi del processo di creazione di una nuova 

impresa e incentivi a sostegno della creazione di impresa. 

 

Quarta Giornata (17 settembre – dott.ssa Sara Iacuzzi,dott. Roberto Marongiu, dott.ss Annarita 

Mattei) 

Aspetti economico-finanziari del piano d’impresa. 

 

Ogni giornata didattica verrà corredata da una esercitazione pratica inerente gli argomenti 
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trattati.  

 

5. Periodo e sede 

L’attività didattica si terrà dal 14 al 17 ottobre 2013 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso i 

locali dell’Amministrazione Provinciale siti in Piazza Eleonora - Oristano. 

 
6. Materiali didattici 

Saranno messi a disposizione dei partecipanti i materiali informativi elaborati dagli esperti, la 

documentazione e le schede di lavoro. A coloro che saranno presenti ad almeno tre incontri 

verrà rilasciato l'attestato di partecipazione. 

 
7. Modalità di partecipazione 

L'iscrizione al corso potrà essere effettuata compilando l'apposita scheda di adesione 

reperibile all'interno del sito web: www.provincia.or.it nella sezione dedicata: 

http://www.provincia.or.it/CanaliTematici/Lavoro e presso gli uffici del Centri Servizi per il 

Lavoro della Provincia di Oristano (aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 

ore 12.00 e il pomeriggio di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00). 

La domanda dovrà essere inoltrata a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso e dovrà 

pervenire entro il giorno martedì 08.10.2013 (non farà fede il timbro postale) utilizzando 

una delle seguenti modalità: 

. mediante presentazione diretta presso gli sportelli dei Centri Servizi per il Lavoro di 

Oristano, Ales, Bosa, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro, Oristano e Terralba, nonché presso 

l’ufficio protocollo della Provincia di Oristano, in busta recante oltre la denominazione 

del mittente anche la dicitura “Corso gratuito di orientamento 

all’Autoimprenditorialità; 

. a mezzo del servizio postale in busta chiusa recante oltre la denominazione del 

mittente anche la dicitura “Corso gratuito di orientamento all’Autoimprenditorialità” 

al seguente indirizzo: Provincia di Oristano – Settore Lavoro, Formazione Professionale 

e politiche sociali - Via Carboni, 09170 Oristano.; 

. attraverso la propria casella personale di posta elettronica certificata (sottoscritta 

secondo le modalità previste dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 – firma digitale o 

scansione della documentazione firmata accompagnata da documento di identità) 

all’indirizzo provincia.oristano@cert.legalmail.it (a tal fine farà fede l’attestazione 

della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna dell’istanza come previsto 

dall’art. 6 DPR n. 68/2005 e dall’art. 16 bis DL 185/2008 convertito dalla L. 2/2009). 

 

 

8. Procedure di ammissione 

La partecipazione al corso è gratuita. L’ufficio di Promozione dell’Autoimpiego elaborerà un 

elenco degli ammessi a partecipare in ordine di acquisizione di protocollo. Saranno prese in 

considerazione le prime 20 domande secondo l’ordine progressivo del protocollo e qualora uno 

dei partecipanti rinunci alla possibilità di frequentare il corso si scorrerà l’elenco. 

La Provincia di Oristano si riserva la facoltà di organizzare una seconda edizione del corso per 

soddisfare l’eventuale maggior numero di domande pervenute. 

La Provincia di Oristano si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non sia stato 

raggiunto un numero adeguato di iscritti dando immediata comunicazione a coloro che 

avranno già provveduto all'iscrizione. 
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9. Informativa privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si rende noto che: 

. tutti i dati che verranno richiesti nell’ambito del percorso previsto dal Corso di 

Orientamento all’Autoimprenditorialità, saranno trattati esclusivamente per le finalità 

previste dall’iniziativa e che il trattamento delle informazioni sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza; 

. il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato attraverso supporti cartacei e/o 

informatici; 

. titolare del trattamento è la Provincia di Oristano, responsabile del trattamento è il 

Dirigente del Settore Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali; 

. i dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell’iniziativa 

denominata “Creare Impresa: valutazioni, opportunità e avvio”; 

. in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, 

integrazione, etc.) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. 

Lgs. 196/2003, scrivendo al Dirigente del Settore Lavoro della Provincia di Oristano. 

. il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito 

telefonico è obbligatorio al fine di usufruire del servizio di informazione/formazione 

richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o 

parziale esclusione del servizio fornito; 

. Il conferimento dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo 

scopo di permettere al Servizio di informarla ed aggiornarla sulle attività del Servizio 

di Promozione dell’Autoimpiego secondo modalità strettamente necessarie a questi 

scopi: 

. 4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

 

 
10. Informazioni sul procedimento amministrativo 

Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del “Regolamento sul 

rapporto tra i cittadini e l’amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti 

amministrativi”, la Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l’adozione del 

relativo provvedimento amministrativo è il Settore Lavoro, Formazione Professionale e 

Politiche Sociali della Provincia di Oristano, Dirigente: dott.ssa Annalisa Iacuzzi. 

Responsabile del procedimento è il responsabile dei Servizi Amministrativi, Politiche per il 

Lavoro e Formazione Professionale, dott. Stefano Floris (stefanofloris@provincia.or.it). 

Informazioni riguardanti l’Avviso potranno essere richieste contattando il servizio di 

Promozione dell’Autoimpiego della provincia di Oristano, presso la sede Provincia di Oristano, 

5° piano palazzo B, Via Senatore Carboni, sn – ORISTANO, tel. 0783/793279 – e - mail: 

servizio.autoimpiego@provincia.or.it. 

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all’URP della Provincia di 

Oristano – Via Carboni sn – Oristano. 
 

Oristano, 18.9.2013 

Il dirigente 

f.to Dott.ssa Annalisa Iacuzzi 


