
 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA CORSO 
 
 

Agenzia formativa S.O.So.R (Scuola Operatori Sociali Regionale) 

Avviso Pubblico 

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” – Linea C 

Denominazione corso Agrifood Tech: Innovazione e tecnologie nell’Agrifood 

Sede di svolgimento 

(prevista) 
Cagliari - Sassari 

Tipo corso Accompagnamento alla creazione d’impresa 

Durata in ore 120 

Numero utenti 25 per edizione 

Requisiti richiesti 

 Età min. anni 18 

 Inattivi, inoccupati, disoccupati con particolare riferimento a quelli di 

lunga data residenti o domiciliati in Sardegna. 

 Possesso di almeno il diploma di istruzione di II grado. 

 Il 50% dei posti è riservato a donne 

Descrizione della proposta 

progettuale 

Il percorso è finalizzato a garantire all’aspirante imprenditore/imprenditrice 

un’assistenza concreta nella pianificazione e nell’avvio dell’attività 

imprenditoriale e di lavoro autonomo, guidandolo lungo le fasi di creazione 

di una nuova impresa nelle aree di specializzazione Agrifood e ICT nel 

territorio di Cagliari e di Sassari. 

Oltre che ad avviare (in forma singola o associata) start up d’impresa nella 

filiera agroalimentare e nell’ICT, accompagnando 



 

 

l’imprenditore/imprenditrice nel momento del vero e proprio avvio 

dell’attività, gli obiettivi specifici dell’attività formativa sono: 

 Trasferire conoscenze e competenze per consentire di ridurre al 

minimo il rischio di fallimento iniziale e favorire così la “resilienza” 

dell’azienda, ossia la sua capacità di fronteggiare e di superare le 

difficoltà di avvio, che di solito sono quelle che non consentono alla 

start up di sopravvivere. 

 Valorizzare i settori di eccellenza e le peculiarità del territorio in cui 

sarà svolta la formazione, coniugando alle esigenze di redditività 

quelle di sostenibilità ambientale e di impatto sociale. 

Ciascuna edizione prevede 120 ore: le prime 30 ore sono dedicate, 

all’acquisizione di competenze specialistiche, che saranno incentrate su 

filiere e strategie di business nel sistema agroalimentare sardo, normativa 

HACCP, controlli, certificazioni e rintracciabilità dei prodotti, come la ICT 

può supportare la Catena del valore agrifood. Le seconde 30 ore sono 

orientate al trasferimento di competenze per la predisposizione della nuova 

attività economica. Pertanto i discenti avranno l’opportunità di essere 

supportati per realizzare il business model Canvas (il modello di business 

basato su di una specifica metodologia, il metodo Canvas) e il business plan, 

si concluderanno con un focus sul social media management e con una visita 

presso un’azienda o un polo tecnologico che ospita più aziende, per vedere 

in prima persona come viene condotta un’attività imprenditoriale. Le restanti 

60 ore sono dedicate all’assistenza tecnica individuale nella fase di avvio 

dell’attività imprenditoriale e verranno effettuate con modalità webinar. 

Unità formative 

modulo ore 

Orientamento al percorso formativo 1 

Food quality e food security 5 

Sistema Agro-Alimentare: filiere e strategie di business 2 

L’ICT nel settore dell’Agrifood 8 

Self empowerment e proattività: riconoscere e valorizzare il proprio 

potenziale 
4 



 

 

Team Leadership 6 

Risk Management 4 

Business Model Canvas 8 

Il Business Plan delle imprese Agrifood 14 

Visita presso un’azienda del settore Agrifood 4 

Principi fondamentali della comunicazione sui social network 4 

Affiancamento nella fase di start up 18 

Accompagnamento all’ Individuazione di fonti di finanziamento per 

le start-up 
8 

Partner, business angels e brevetti 8 

Mentorship imprenditoriale 10 

Business Coaching 16 

 


