
Il progetto si propone di formare
una nuova generazione di imprenditori 
agricoli e agroalimentari, anche favorendo
il passaggio generazionale delle aziende, 
capaci di coniugare il patrimonio
di conoscenze ed esperienze del territorio
con l’utilizzo delle moderne tecnologie.

Verranno formati 50 partecipanti (25 nella 
sede di Sassari, 25 nella sede Nuoro), ognuno 
beneficiario delle seguenti 120 ore di attività:
Formazione - 30 ore, per tutto il gruppo classe;
Consulenza - 30 ore, 9 gruppi da max 3 persone;
Assistenza - 60 ore, percorsi individuali.
Ore complessive di attività erogata: 3600.

Gli Obiettivi

Tecnologia Bioeconomia Agrifood

Il Percorso Formativo

Percorso formativo finanziato dalla Regione Sardegna per la promozione
e l’avvio di nuove imprese agricole e agro alimentari di qualità



Oltre ad alcune giornate dedicate in modo specifico
ad aspetti formativi ed all’assistenza individuale,

il cuore del percorso di accompagnamento formativo
prevede la seguente struttura didattica:

IL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso verrà realizzato integrando ed alternando i momenti di formazione 
per il gruppo classe con le attività di consulenza per piccoli gruppi

e l’assistenza tecnica individuale.

LEZIONE BREVE

1 2 3

TEAM WORKING FOLLOW UP

Ogni giorno, esperti
e professionisti 

terranno una 
breve lezione sulle 

tematiche-chiave per
la creazione d’impresa

e sull’utilizzo di 
specifici strumenti di 

analisi e gestione.

I partecipanti, 
suddivisi in piccoli 

gruppi, lavoreranno 
insieme per sviluppare 

un progetto sulla 
tematica formativa 

della giornata, seguiti 
da un professionista 

dedicato.

La presentazione 
dei project work, 

con la supervisione  
del formatore, 

permetterà di valutare 
ed autovalutare le 

conoscenze e le
abilità conseguite

giornalmente.

Assistenza tecnica
Supporto individuale 

per lo sviluppo del 
business plan e la 

predisposizione del 
piano di marketing

Consulenza
Attività di project 

work sulle tecniche 
per la creazione e la 
gestione d’impresa

Formazione
Lezioni  mirate sul 

sistema dell’agrifood 
e sugli strumenti per 

favorire la creazione e 
lo sviluppo d’impresa



FORMAZIONE

CONSULENZA

ASSISTENZA TECNICA

• Il settore agroalimentare in Sardegna
• Le opportunità regionali, nazionali ed europee a favore della creazione d’impresa
• Gli strumenti finanziari ed il sistema del credito a supporto delle imprese
• Marketing for l’agrifood
• Neuromarketing e marketing esperenziale
• ICT nell’Agrifoog
• Business Plan e Business Model Canvas

• Mercato, la concorrenza, fornitori e partner, segmenti di clientela, canali e relazioni
• Value proposition
• La promozione attraverso il web 
• Attività, risorse e struttura organizzativa
• Struttura dei costi e flussi di ricavi
• Il costo del lavoro e gli adempimenti retributivi e contributivi
• Gli adempimenti amministrativi e fiscali dell’impresa
• Privacy per l’impresa
• Sicurezza per l’impresa

• Analisi dei dati con excel
• Analisi del mercato, dei clienti, della concorrenza e dei fornitori
• Proposta di valore e piano d’impresa
• Definizione del piano di comunicazione e marketing
• Predisposizione della struttura dei costi e dei ricavi
• Elaborazione Business Plan

collettiva

in team

individuale

LE TEMATICHE



ISFORCOOP ISTITUTO SARDO PER LA FORMAZIONE COOPERATIVA Soc. Coop. a r.l.
Sede Sociale e Amministrativa: 09047 Selargius via Efisio Loni, 6 Loc. Su Planu 

tel. 070.541165  - fax 070.7333109 | Partita I.V.A. 01378410920
Web: http://www.isforcoop.coop | E-Mail: isforcoop@isforcoop.coop

www.isforcoop.coop
www.greenblueconomy.it

Per info e contatti

Progetto finanziato nell’ambito dell’Avviso “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle 
competenze, ’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della 
“Green & Blue Economy” - Linea C “Percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo”. 
POR Sardegna FSE 2014-2020, Obiettivo Specifico 8.5 – Azione 8.5.3.




