
N. DI ORE TOTALE 473  

DI CUI FORMAZIONE 323  

DI CUI STAGE 150  

N. DI PARTECIPANTI 15 + 3 uditori  

N. DI ORE TOTALE 173  

DI CUI FORMAZIO-
NE/CONSULENZA 

125  

N. OREMOBILITÀ TRANSNA-
ZIONALE 

48 

N. DI PARTECIPANTI 

5 persone in possesso di 
diploma di scuola superiore, 

buona conoscenza di una 
lingua straniera 
(di cui 3 donne) 

IL GAMING PER IL TURISMO CULTURALE  

Obiettivo del corso è formare una figura professiona-

le in grado di applicare la metodologia della gamifica-

tion alle caratteristiche del territorio, ai beni culturali, 

alle realtà ed eccellenze locali, alle vocazioni paesaggi-

stiche, ai presidi enogastronomici e molto altro. Il ga-

ming rappresenta infatti uno strumento inedito per 

proporre una nuova dimensione, quella ludica, al cen-

tro dei rapporti tra cultura, territorio e comunità. L’e-

lemento ludico diventa chiave privilegiata per la valo-

rizzazione dell’esperienza turistica e per la fruizione 

dei beni culturali presenti sul territorio.  

UTILIZZO DEL DRONE IN AGRICOLTURA DI PRECISIONE  DALLA I ALLA UP: DALL’INDIVIDUAZIONE 

DELL’IDEA D’IMPRESA ALLO START-UP  

N. DI ORE TOTALE 493  

DI CUI FORMAZIONE 343  

DI CUI STAGE 150  

N. DI PARTECIPANTI 15 + 3 uditori  

Sede di svolgimento: SASSARI - Via De Martini 18 c/o 
Cospes Salesiani Sardegna 

 

Profilo di qualificazione e Unità di Competenza:  

L’agricoltura di precisione rappresenta attualmente uno degli 
ambiti più esplorati dalle startup del settore AgriFood e dagli 
investitori. Alcune aziende agricole sarde cominciano a speri-
mentarne i benefici in termini di riduzione dei costi, di qualità e 
resa del raccolto, oltre che di minor impatto ambientale.   

La crescente sensibilità verso i temi della salute, della qualità e 
della sicurezza degli alimenti fa presupporre uno sviluppo futu-
ro del comparto agroalimentare in chiave etica ed economico-
finanziaria. Il corso intende formare professionisti che possano 
inserirsi in questo ambito con nuovo slancio e solide competen-
ze, soprattutto all’interno delle piccole-medie imprese che fati-
cano ad innovarsi. 

Sede di svolgimento: SASSARI - Via De Martini 18 c/o 
Cospes Salesiani Sardegna 

 

Profilo di qualificazione e Unità di Competenza:  

Il percorso formativo ha lo scopo di consentire l’ac-

quisizione di informazioni e abilità utili a porre le basi 

per avviare un’attività imprenditoriale oltre che a 

valutare la propria idea di business. 

Il percorso sarà articolato in formazione mirata 

all’acquisizione di conoscenze e abilità imprendito-

riali, mobilità transnazionale, consulenza preliminare 

alla fase di avvio delle nuove attività economiche e 

assistenza tecnica all’avvio dell’impresa.  

Il percorso formativo garantirà ai corsisti effettivi (non agli uditori) 
anche il patentino per Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto 
(SAPR), conosciuti come “droni”, rilasciato da AERO CLUB L'AQUILA 
A.S.D. riconosciuto come Centro di Addestramento APR. 

Sede di svolgimento: SASSARI -Via De Martini 18 c/o 
Cospes Salesiani Sardegna 

 

Il percorso fa riferimento alla competenze chiave 
“Spirito d’iniziativa e autoimprenditorialità”.  

Non è riferito ad alcuno specifico profilo di qualificazio-
ne. Prevede dunque soltanto  il rilascio di un attestato di 
frequenza. 



PER INFORMAZIONI E INVIO  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

COSPES SALESIANI SARDEGNA 

Via De Martini n. 18 — 07100 Sassari 

Tel: 079/398300  

Email: p.serra@cospes-sardegna.org 

l.occhioni@cospes-sardegna.org 

Pec: cospes-sardegna@pec.it  

Sito web: www.cospes-sardegna.org 

 

Avviso pubblico “Attività integrate per l’Empower-
ment, 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” Proposta progettuale Linea A.2 “Percorsi 
di formazione professionale finalizzati al consegui-
mento di una certificazione di competenze e all’inse-

rimento lavorativo” 
 
Progetto Formativo: “AgrITour - Innovative Train-

ing in Agrifood, ICT and Tourism” DCT 
2016A2RO104 - CUP: E87B16001470009- CLP: 

1001031851GR160013   - CONVENZIONE n. 45340/
CONV/442 DEL 27/12/2017 
 

 

Operazione cofinanziata al 50% con risorse del  

Fondo Sociale Europeo  

COSA È AGRITOUR? 

Il progetto “AgrITour” si propone di contri-
buire alla diffusione della cultura della 
“Green and Blue Economy”, offrendo oppor-
tunità di crescita professionale e occupazio-
nale a quanti desiderano investire nelle Aree 
di Specializzazione (AdS) dell’ICT, dell’agri-
food, del e turismo e dei beni culturali e am-
bientali, cogliendone le potenzialità per il 
territorio sardo. 

Intende fornire ai destinatari dell’intervento 
competenze/capacità utili per ricollocarsi nel 
MDL o per dare avvio, consolidare e gestire 
un progetto d'impresa o di lavoro autonomo, 
cogliendo le opportunità che derivano dal 
settore ICT in senso stretto e dal vantaggio 
competitivo dell’utilizzo delle nuove tecnolo-
gie in settori tradizionali ma trainanti per la 
nostra Isola.  

I destinatari del progetto saranno in totale 15 

allievi più 3 auditori (escluso il corso per 

l’avvio di impresa) per ciascuno dei tre corsi, 

di cui almeno il 55% donne. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE  

DELLE DOMANDE   

 
La domanda di partecipazione dovrà essere 

presentata in carta semplice, utilizzando il mo-

dulo predisposto, disponibile sui siti internet 

delle Agenzie proponenti e sul sito del pro-

getto www.progettoagritour.it. La domanda di 

partecipazione e i relativi allegati dovranno 

pervenire entro e non oltre il 18/06/2019 

attraverso una delle seguenti modalità: conse-

gna a mano, invio tramite raccomandata A/R 

(farà fede il timbro postale) o tramite PEC agli 

indirizzi sotto indicati. Le iscrizioni saranno 

riaperte qualora non si raggiunga il numero 
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