
 

 

ISFORCOOP soc. coop. Impresa sociale (capofila),  Via E. Loni, 6 Loc. Su Planu  
09047 Selargius (CA) tel. 070.541165 fax 070.7333109 isforcoop@isforcoop.coop  

P.IVA 01378410920 
 
 

Università degli Studi di Sassari (partner), Piazza Università 21 07100 Sassari 
tel./fax: +39 079 228211/8816  urp@uniss.it P.IVA 00196350904  

 

ATTIVITÀ INTEGRATE PER L’EMPOWERMENT, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, LA CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE, L’ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO, LA PROMOZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ, 

LA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE NEGLI AMBITI DELLA GREEN & BLUE ECONOMY 

POR SARDEGNA FSE 2014-2020 -  CCI 2014IT05SFOP021 - Asse prioritario 1 – Occupazione– LINEA 1 - C 

OPERAZIONE 
Green Company nell’Agrifood 

 

 
 

CUP E57B16000830009  – CLP 1001031853GC160010 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE 
(versione aggiornata al 19/12/2019) 

 

 

 

La presente Operazione è cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo e dell’Assessorato 
al Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della 
Sardegna. 

DENOMINAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE 
D’IMPRESA ED AL LAVORO AUTONOMO:  

1) Green Company nell’Agrifood - sede di Sassari 
2) Green Company nell’Agrifood - sede di Olbia 
3) Green Company nell’Agrifood - sede di Alghero 
4) Green Company nell’Agrifood - sede di Ozieri 

 

ORGANISMO GESTORE: ISFORCOOP Società Cooperativa Impresa Sociale (capofila del 
Raggruppamento Temporaneo Strategico con l’Università degli Studi di Sassari) - Via E.Loni, 6 / Loc. Su 
Planu 09047 Selargius (CA) Tel. 070/541165 / Fax 070/7333109 e-mail isforcoop@isforcoop.coop. 

mailto:isforcoop@isforcoop.coop
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SEDI DELLE ATTIVITÀ: 
 

- Green Company nell’Agrifood sede di Sassari: presso l’Ufficio Trasferimento Tecnologico 
dell’Università di Sassari - Via Rockfeller n.54 - 07100 Sassari 

- Green Company nell’Agrifood sede di Olbia: presso Sviluppo Performance Strategie srl – 
Aeroporto 'Olbia- Costa Smeralda' I° Piano - 07026 Olbia (OT) 

- Green Company nell’Agrifood sede di Alghero: presso Parco di Porto Conte - Casa Gioiosa - 
Loc. Tramariglio SP. 55 N. 44 - 07041 Alghero (SS) 

- Green Company nell’Agrifood sede di Ozieri: presso IAL SARDEGNA - Via Giusti 1 - 07014 
Ozieri (SS) 

 

DURATA DEI PERCORSI: 120 Ore  

N° ALLIEVI PREVISTI:  

- 15 allievi per il percorso Green Company nell’Agrifood sede di Olbia (dei quali n.11 già 
ammessi alla frequenza*, posti disponibili n.4) 

- 15 allievi per il percorso Green Company nell’Agrifood sede di Alghero (dei quali n.4 già 
ammessi alla frequenza*, posti disponibili n.11) 

- 15 allievi per il percorso Green Company nell’Agrifood sede di Sassari (numero di iscrizioni già 
raggiunto e percorso avviato) 

- 15 allievi per il percorso Green Company nell’Agrifood sede di Ozieri (selezioni concluse, numero 
minimo raggiunto e percorso avviato) 
 
*destinatari già ammessi nelle precedenti selezioni 

DESTINATARI/REQUISITI DI INGRESSO: 

I corsi si rivolgono a uomini e donne, residenti o domiciliati in Sardegna, in possesso dei seguenti requisiti:  

- avere compiuto il 18° anno di età  
- essere inattivi, inoccupati, disoccupati regolarmente iscritti al Centro per l’Impiego (CPI) 

competente per territorio di appartenenza. 
- essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore* 

 

* Per i titoli conseguiti all’estero occorre presentare documento di equipollenza secondo la normativa 
vigente 

N.B. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 

RISERVA DESTINATARI 

- Il 50% dei posti disponibili in ciascun corso è riservato a candidati di sesso femminile 
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STRUTTURA ED OBIETTIVI DEL PERCORSO 

Il progetto prevede la realizzazione di quattro percorsi di formazione, consulenza ed assistenza tecnica 
individuale della durata di 120 ore, che supporteranno i partecipanti nello sviluppo di competenze utili alla 
lettura ed interpretazione del funzionamento di una organizzazione imprenditoriale, strutturati come segue: 

 

Denominazione Sedi Articolazione dei percorsi Modalità di 
erogazione 

Durata 
per 

allievo 

Green 
Company 

nell’Agrifood 

Sassari 

 

Olbia 

 

Alghero 

 

Ozieri  

Formazione sugli elementi di 
imprenditorialità e marketing Attività d’aula 30 

Consulenza preliminare rispetto alle tecniche 
per la gestione d’impresa e l’elaborazione di 
un piano di marketing 

Attività in 
piccoli team 

di max 3 
persone 

30 

Assistenza tecnica rispetto all’analisi del 
mercato e allo sviluppo del Piano d’impresa 

Attività 
individuale 60 

 

Al termine dei percorsi, i partecipanti avranno gli strumenti essenziali per comprendere le dinamiche 
interne all’impresa e le modalità di interazione con l’ambiente esterno, al fine di poter avviare un’impresa 
o un’attività di lavoro autonomo. Verranno forniti strumenti di analisi ed elaborazione della strategia 
d’impresa in contesti competitivi e di mercato diversi, introducendo i partecipanti ai sistemi di management 
aziendale e offrendo una visione di insieme sulle attività di programmazione e controllo e sul loro impatto 
organizzativo. 

Attraverso le tre modalità di sviluppo del progetto (formazione, consulenza e assistenza individuale) i 
partecipanti al percorso saranno in grado di: 

- effettuare l'analisi del mercato di sbocco e dei competitors; 
- conoscere il management degli aspetti gestionali, organizzativi, normativi e contabili dell'impresa; 
- realizzare la pianificazione economico-finanziaria; 
- mettere a punto abilità e conoscenze funzionali alla definizione di corrette strategie di marketing 

aziendale e territoriale; 
- acquisire capacità di comunicare la proposta di valore; 
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- sviluppare e mobilitare competenze di team working; 
- sviluppare e mobilitare capacità di problem posing, problem setting e problem solving; 
- acquisire capacità e conoscenze per progettare e gestire i processi operativi e aziendali; 
- acquisire capacità e conoscenze legate all’ICT; 
- acquisire capacità di autoaggiornamento in una logica di Long Life Learning. 

PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Copia del bando, del presente regolamento, della domanda e dell’allegato A informativa privacy, potranno 
essere scaricati dai siti internet www.isforcoop.coop e www.greenblueconomy.it o ritirati dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00, presso le Sedi ISFORCOOP sottoindicate: 

- ISFORCOOP - Selargius (Su Planu) (CA)  09047- Via E. Loni, 6 – Tel: 070 541165  Fax: 070 
7333109 

- ISFORCOOP (c/o CONFORMA) – Sassari (SS) 07100- Piazza Nazario Sauro n.7 –  
Mob.: 3938401040 

- ISFORCOOP (c/o Sviluppo Performance Strategie srl) - Olbia (OT) 07026 - Aeroporto 
'Olbia- Costa Smeralda' I° Piano – Tel: 0789 645744  

- ISFORCOOP (c/o FINASSER) – Ozieri (SS) 07014- Via A De Gasperi 5 – Tel: 079 783091 

 

Per quanto attiene le sedi di Sassar e Ozieri è stato raggiunto il numero di iscrizioni necessario per l’avvio 
dei corsi, il presente avviso di reclutamento è valido solo per le sedi di Obia e Alghero. 

 

Per quanto riguarda le sedi di Olbia ed Alghero, che non hanno raggiunto il numero di partecipanti 
sufficienti, viene riattivata la procedura di selezione per la copertura rispettivamente di 4 e 11 posti 
vacanti. Per parteciare alla selezione, le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 
ore 13:00 del 31/01/2020 con le seguenti modalità: 

– Consegna a mano presso le sedi Isforcoop sopraindicate 
– Posta Elettronica Certificata (nella sola modalità PEC Vs. PEC) all’indirizzo 

isforcoop@pec.it (si ricorda che l'invio e la ricezione di messaggi di PEC hanno pieno valore 
legale solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano provvisti di una casella di 
Posta Elettronica Certificata) 

– Raccomandata A/R al seguente indirizzo: ISFORCOOP Società Cooperativa Impresa 
Sociale - Via E. Loni, 6 – 09047 Selargius (CA) 

N.B. (Ai fini della validità della domanda, non farà fede il timbro postale ma la data e l’ora di arrivo 
presso la sede) 

http://www.isforcoop.coop/
mailto:isforcoop@pec.it
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DOCUMENTI DA ALLEGARE 

La domanda di partecipazione deve essere compilata sull’apposito modulo messo a disposizione con il 
Bando.  

I documenti da allegare sono: 

1) Scheda Anagrafica del cittadino aggiornata rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza 
2) Fotocopia documento di identità in corso di validità  
3) Fotocopia codice fiscale/tessera sanitaria  
4) Fotocopia permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari)  
5) Fotocopia attestazione di regolarità di soggiorno (solo per i candidati comunitari)  
6) Curriculum vitae, in formato europeo o europass, firmato in originale in cui dovranno essere messi 

in evidenza i titoli di studio posseduti e l’esperienza lavorativa svolta nel settore dell’agrifood. Nel 
CV dovrà essere presente la dichiarazione che attesti la veridicità delle informazioni contenute e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

7) Allegato A) - Informativa privacy ISFORCOOP firmata in originale  
8) Copia documento equipollenza titolo di studio (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero)  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

La partecipazione ai corsi è gratuita. Saranno a carico dell’Organismo gestore le spese per i materiali 
didattici collettivi ed individuali. 

SELEZIONE 

Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione stabilirà il calendario delle varie prove della 
selezione e le pubblicherà sui siti http://www.isforcoop.coop e http://www.greenblueconomy.it in data 3 
febbraio 2020.  

I componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscriveranno la 
dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 
51 e 52 del codice di procedura civile. 

Di ciascuna seduta della Commissione, viene redatto apposito verbale contenente in modo sintetico gli 
argomenti trattati, nonché, per le prove d’esame, i criteri di valutazione, anche a mezzo allegazione delle 
schede valutative. 

Lo scopo della selezione è quello di valutare le richieste di partecipazione dei candidati secondo criteri 
oggettivi rappresentati da “prerequisiti formali”, “test multidisciplinare” e “colloquio motivazionale e 
presentazione dell’idea imprenditoriale”.  

Verranno ammessi a sostenere le prove selettive, i candidati che risultano essere in possesso dei requisiti 
formali di partecipazione al corso. 

Il processo di selezione prevede la realizzazione di due prove: “test multidisciplinare” e “colloquio 
motivazionale e presentazione dell’idea imprenditoriale”. 

http://www.isforcoop.coop/
http://www.greenblueconomy.it/
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A tal riguardo si specifica che avranno accesso al “colloquio motivazionale e presentazione dell’idea 
imprenditoriale”, per ciascun corso, esclusivamente i primi 40, in ordine di graduatoria, che avranno 
superato la prova scritta con i punteggi più alti. 

Verrà attribuito un punteggio complessivo pari ad un massimo di 100 punti così ripartito: max 30 punti per 
la prova scritta, max 60 punti per il colloquio motivazionale e di presentazione dell’idea imprenditoriale, 
max 10 punti per la valutazione dei titoli/esperienze dichiarati. 

 

Il processo di selezione si articolerà in quattro fasi: 

1^ fase – Verifica regolarità domanda e possesso requisiti di partecipazione  

Valutazione regolarità compilazione della domanda e dei documenti allegati. Sulla base di quanto 
dichiarato nella domanda di partecipazione, ai sensi D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sarà verificato il 
possesso dei requisiti richiesti dall’avviso per la partecipazione: età, residenza/domicilio, titolo di studio, 
stato di inattività, inoccupazione/disoccupazione, iscrizione al Centro per l’Impiego.  
 
Verranno ammessi alla 2^ e alla 3^ fase di selezione i candidati che non rientrano in uno dei motivi di 
esclusione previsti dal regolamento di partecipazione. 
 

2^ fase – “Test multidisciplinare” (max 30 punti) 

La prova consiste nella somministrazione di un test a risposta multipla finalizzato ad accertare le capacità 
logico verbali e matematiche dei candidati, le conoscenze informatiche (Office e internet) e le conoscenze 
di cultura generale e d’impresa. I candidati verranno convocati per la prova pratica in data da stabilirsi e 
dovranno compilare il test consistente in una batteria di domande a risposta multipla, in un tempo limitato 
stabilito dalla Commissione esaminatrice. La convocazione alla prova scritta avverrà mediante 
pubblicazione di un apposito avviso sui siti internet www.isforcoop.coop e www.greenblueconomy.it. Non 
verranno utilizzate altre forme di convocazione e i candidati che non si presenteranno alla convocazione 
saranno esclusi dal processo di selezione. 

Le fonti del test sono: 

EDITORE AUTORE TITOLO EDIZIONE 

Alpha Test Carlo Tabacchi I test psicoattitudinali 2^ 

Edizioni Cierre AA.VV. Test psicoattitudinali per concorsi pubblici e selezioni aziendali 4^ 

Edizioni Simone  AA.VV.  Test psicoattitudinali per tutti i concorsi  4^ 

Maggioli Editore Giuseppe Cotruvo Test psicoattitudinali e di logica matematica 2010 

Maggioli Editore Ardone – Pianura Compendio d’informatica per tutti i concorsi 2011 

Alpha Test AA.VV. I test di cultura generale per tutti i concorsi 2018/2019 

Maggioli Editore Ardone e Pianura Compendio di informatica per tutti i concorsi - Teoria e test a risposta 
multipla 2^ 

http://www.isforcoop.coop/
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3^ fase – Valutazione titoli/esperienza dichiarati (max 10 punti) 

Valutazione titoli di studio (max 4 punti) 

Titoli di studio  
(max punti 4) 

Diploma di Scuola Media Superiore Punti 0 
Laurea triennale Punti 2 

Laurea magistrale Punti 4 
 

Valutazione esperienza lavorativa nel settore oggetto  

del profilo professionale dei corsi (max 6 punti) 

La valutazione dell'esperienza maturata nei settori in oggetto, terrà conto di quanto dichiarato dal 
candidato nella domanda e verrà effettuata sulla base dei parametri evidenziati nella seguente tabella: 

Esperienza di lavoro svolta nel settore 

dell’agrifood (max punti 6) 

da 1 a 3 mesi Punti 1 
da 3 mesi a 6 mesi Punti 2 
da 6 mesi a 1 anno Punti 3 

da 1 a 2 anni Punti 4 
da 2 a 3 anni Punti 5 
oltre i 3 anni Punti 6 

In caso in cui il candidato dichiari di aver svolto due o più esperienze lavorative nello stesso periodo di 
tempo verrà presa in considerazione l'esperienza lavorativa con maggior impegno in termini di ore 
lavoro nell'arco del periodo considerato. 
In caso di discordanza dell'esperienza dichiarata nella domanda e nel CV verrà presa in considerazione 
l'esperienza dichiarata nella domanda. 

 
 

4^ fase – “Colloquio motivazionale e presentazione dell’idea imprenditoriale” (max 60 punti) 

Vengono ammessi a sostenere il “Colloquio motivazionale e presentazione dell’idea imprenditoriale” 
esclusivamente i primi 25 candidati per ciascuna sede, in ordine di graduatoria, che avranno superato la 
prova scritta con i punteggi più alti. 

Il “Colloquio motivazionale e presentazione dell’idea imprenditoriale” consiste in una breve discussione 
(circa 15/20 minuti a persona) finalizzata a: 

- effettuare ulteriori approfondimenti dei tratti evidenziati ed acquisiti dal test; 
- valutare il possesso di competenze necessarie alla partecipazione al corso; 
- verificare le attitudini e motivazioni alla professione; 
- rilevare il possesso di altre eventuali competenze che non siano emerse a seguito dello 

screening del CV o in esito alla prova scritta. 
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Ai fini della valutazione del colloquio motivazionale, la Commissione esaminatrice utilizzerà uno strumento 
appositamente predisposto denominato “Scheda di valutazione colloquio” (Allegato B), in cui sono indicati 
i criteri, i subcriteri e i relativi punteggi attribuibili nella prova orale. 

 

Durante il colloquio verrà richiesta la presentazione dell’idea imprenditoriale attraverso uno 
“speech” di 5 minuti per partecipante con non più di 5 slides dalle quali emerga: 

- Value Proposition 
- Eventuale team 
- Mercato (concorrenza e clientela) 
- Sostenibilità economica 

GRADUATORIA 

Al fine dell'espletamento delle attività legate alla presente selezione, verranno redatte diverse graduatorie 
in funzione delle varie fasi indicate al punto precedente: 

− elenco candidati ammessi e non ammessi alla selezione redatta previa verifica del possesso dei 
requisiti previsti dal presente Regolamento (fase 1) 

− graduatoria di accesso al “Colloquio motivazionale e presentazione dell’idea imprenditoriale” 
redatta in relazione agli esiti del “Test multidisciplinare”  

− graduatoria finale di ammissibilità al corso che consentirà di identificare i 15 partecipanti (dei quali 
11 già ammessi) comprendente gli esiti del “Test multidisciplinare” (fase 2), della valutazione dei 
titoli/esperienza dichiarati (fase 3) e il risultato della “Colloquio motivazionale e presentazione 
dell’idea imprenditoriale” (fase 4). 

 

Accederanno al percorso i candidati in ordine di punteggio come riportato nella graduatoria finale 
di ammissibilità al corso. Il 50% dei posti disponibili è riservato a candidati di sesso femminile. 

In casi di ex aequo avrà precedenza il candidato/a con più anzianità di disoccupazione ed in caso di 
ulteriore parità avrà precedenza il candidato/a anagraficamente più giovane. 

  



 

 

ISFORCOOP soc. coop. Impresa sociale (capofila),  Via E. Loni, 6 Loc. Su Planu  
09047 Selargius (CA) tel. 070.541165 fax 070.7333109 isforcoop@isforcoop.coop  

P.IVA 01378410920 
 
 

Università degli Studi di Sassari (partner), Piazza Università 21 07100 Sassari 
tel./fax: +39 079 228211/8816  urp@uniss.it P.IVA 00196350904  

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Sono considerati motivi di esclusione dalla selezione: 

1) La mancanza della sottoscrizione con firma in originale di uno o più dei seguenti documenti: 
domanda di partecipazione, liberatoria per il trattamento dei dati personali, curriculum vitae (CV). 

2) L’assenza della Scheda Anagrafica del cittadino aggiornata rilasciata dal Centro per l’Impiego di 
competenza 

3) L’assenza della fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità. 
4) L’arrivo della domanda oltre il termine pubblicato nell’AVVISO. 
5) L’assenza anche di uno dei requisiti previsti per la partecipazione. 
6) L’assenza della fotocopia del documento di equipollenza del titolo di studio (solo per i titoli di studio 

conseguiti all’estero) 
7) La presentazione del candidato alle prove di selezione (scritta e orale) privo di documento di 

riconoscimento in corso di validità. 
8) La presentazione del candidato oltre l’orario di convocazione e comunque dopo l’inizio delle prove 

selettive 
 

N.B. ISFORCOOP e l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI si riservano la facoltà di verificare i 
requisiti e titoli dichiarati  

 

CONVOCAZIONE PROVE DI SELEZIONE 

I calendari relativi alla convocazione per l'espletamento delle prove (scritta e orale) saranno 
pubblicati presso le sedi Isforcoop e sui siti internet www.isforcoop.coop e www.greenblueconomy.it 
in data 3 febbraio 2020. 

Sarà cura degli interessati provvedere personalmente ad informarsi sulla data di svolgimento delle prove 
selettive, in quanto la comunicazione presente sui siti internet www.isforcoop.coop e 
www.greenblueconomy.it è da intendersi come notifica di convocazione per la partecipazione alla 
Selezione. 

N.B. Pena esclusione dalla partecipazione alla selezione i candidati dovranno presentarsi alle 
prove di selezione (scritta e orale) muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

http://www.isforcoop.coop/
http://www.greenblueconomy.it/
http://www.isforcoop.coop/

