
 
 
 

 
 

Unione Europea  Regione Autonoma della Sardegna 

 Fondo Sociale Europeo 
Repubblica 

Italiana 
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale 

 

POR Sardegna FSE 2014-2020 
Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo 

Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della   

“Green & Blue Economy - Linea 2A” - Obiettivo Specifico 8.6 – Azione 8.6.3.  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE   

 
 

Progetto TOP 
Turismo Ospitale 

nel territorio Nuorese-Baronia 
CUP E67B16000960009   CLP 1001031863GD160009    DCT 20162ARO161 

 
 
 

FORMAZIONE E CONSULENZA  
PER LO SVILUPPO DI IMPRESA  

 

NEGLI AMBITI  
PERNOTTAMENTO-RISTORAZIONE-OSPITALITA’ 

 
CREAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA 

 
 
 

 
 

 
DESTINATARI 
Disoccupati, lavoratori in CIGS, NASPI e mobilità  
 
NUMERO PARTECIPANTI 
15 partecipanti per ciascuna edizione,  
di cui il 45% donne 
 
SEDE 

BITTI – Via Deffenu 
 
 
 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI 

Il modulo di iscrizione e il regolamento di selezione potranno essere scaricati dai siti www.lariso.it e 
www.galnuoresebaronia.it , o ritirati presso le segreterie degli Enti Gestori. 
Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e corredato degli allegati richiesti, dovrà essere presentato in una 
delle seguenti modalità: 

 
 

SCADENZA ISCRIZIONI  1 Marzo 2019 
 

                                                                                            

LARISO Cooperativa Sociale Onlus GAL  Gruppo d’azione locale Nuorese - Baronia  

via Mughina,19 - 08100 Nuoro Via Deffenu,130 – 08021 Bitti  

0784.39633 – 366.1509990  - formazione@lariso.it 0784 1950787   info@galnuoresebaronia.it 

www.lariso.it www.galnuoresebaronia.it  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

- Spedito con Raccomandata  o consegnato a mano a:  
Lariso Coop. Sociale via Mughina 19, 08100 Nuoro (dal lunedì al venerdì 09.30-13.00/16.00-18.30) 

 

- Trasmesso via email a:  formazione@lariso.it  

Il progetto TOP - Turismo Ospitale nel territorio Nuorese e Baronia ha l’obiettivo generale di promuovere e 
favorire il lavoro autonomo e l’imprenditorialità negli ambiti della Green & Blue Economy del territorio di riferimento 
dei dieci comuni del GAL Nuorese – Baronia (Bitti, Loculi, Lodè, Lula, Onanì, Onifai, Orune, Osidda, Posada e 
Torpè), con la creazione di un sistema di imprese che operi nel settore del Turismo e dei Beni Culturali e Ambientali. 
La proposta progettuale offre un servizio di formazione e consulenza a soggetti motivati ad intraprendere un 

percorso imprenditoriale nel sistema di accoglienza e alla creazione della destinazione turistica 

 
Articolazione dei percorsi formativi e di consulenza:  

 FASE 1: Formazione in plenaria (30 ore) diretta all’acquisizione di conoscenze e competenze 
imprenditoriali della Green & Blue Economy e alla cultura d’impresa;  

 FASE 2: Consulenza di gruppo (30 ore per ciascun gruppo di max 3 allievi) preliminare 
all’avvio delle nuove attività economiche (marketing e management di impresa) 

 FASE 3: Consulenza individualizzata (60 ore per allievo) assistenza tecnica e consulenza 
all’avvio delle nuove attività d’impresa. Le attività di accompagnamento saranno rivolte alla 
definizione del Business Plan a partire dal Business Model. 
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