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SFIDE 
Avviso pubblico di chiamata di operazioni da realizzare con il contributo del Fondo Sociale 

Europeo 2007-2013 Por Sardegna FSE 2007-2013 Linea d’intervento c.2.2 

 

PROGETTO  I.E.S INTERNAZIONALIZZAZIONE ECO SOSTENIBILE 

BANDO 

 
Il Progetto IES, ricadente nell’ “Avviso pubblico di chiamata SFIDE-Strumenti Formativi per Innovare, 
Decollare, Emergere” con il contributo del Fondo Sociale Europeo, realizzato da Isfor Api in 
collaborazione con CONFAPI SARDEGNA- Associazione Piccole Medie Industrie della Sardegna e 
SARDAFIDI- Cooperativa Garanzia Collettiva Fidi è destinato a 100 imprese appartenenti preferibilmente al 
settore edilizia, al settore  metalmeccanico e al settore impiantistica dislocate su tutto il territorio regionale. 
 
IES è un progetto caratterizzato da due corsi formativi complementari che rispondono alle esigenze e ai 
fabbisogni espressi dalle piccole e medie imprese della Sardegna. 
 
Una opportunità  di  confronto  per  potenziare  la  competitività  della  propria  impresa sul  mercato  locale  
e facilitare l’ingresso in quello internazionale, per  acquisire conoscenze per effettuare un controllo 
gestionale completo e progettare strategie di sviluppo coerenti 
 
 
 
OBIETTIVI  

 
• Stimolare le imprese coinvolte ad attivare una rete di cooperazione 

• Potenziare la competitività delle imprese sul mercato locale e facilitare il loro ingresso in quello 
internazionale 

• Fornire agli imprenditori gli strumenti per poter effettuare un controllo gestionale completo della 
propria azienda in modo da poter progettare e definire strategie di sviluppo coerenti, monitorare e 
diagnosticare in autonomia il raggiungimento di obiettivi aziendali,  

• Fornire strumenti per gestire un piano export in modo da superare i confini nazionali,  

• Permettere l’acquisizione di informazioni per accedere al credito e ai finanziamenti, 

• Facilitare  scambi e confronti con imprenditori dello stesso settore o settori complementari al fine di 
definire eventuali strategie comuni per proporre nuovi servizi  

• Far acquisire e/o potenziare  conoscenze per potersi approcciare a certificazioni (ISO UNI 
9001:2008, ambientale, SA8000, OHSAS…) oggi diventate veicolo importante per un 
riconoscimento nel mercato, soprattutto in quello estero 
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IL PROGETTO FORMATIVO 
 
Il  progetto ha la durata di 118 ore ed è caratterizzato dai seguenti corsi complementari: 
 

1. INTERNAZIONALIZZAZIONE NELL’OTTICA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE (59 ore) 
2. CONTABILITA’ E GESTIONE AZIENDALE (59 ore) 

 
Il progetto è caratterizzato da: 

• presentazione teorica di contenuti 

• laboratori di gruppo per approfondimento di specifici contenuti 

• esercitazioni su casi specifici 

• confronti con i professionisti attivati su tematiche di particolare interesse per ciascuna impresa 

• incontri con “testimoni”  
 

DETTAGLIO ARGOMENTI  
 
CORSO:INTERNAZIONALIZZAZIONE NELL’OTTICA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE  

1. JOINT VENTURES: aspetti generali delle joint venture e nell’appalto internazionale, la cooperazione 
fra imprese nel commercio internazionale, la responsabilità interna e l’analisi delle attività strumentali 
al raggiungimento dello scopo comune e la risoluzione delle controversie; 

2. CONTRATTUALISTICA E PAGAMENTI INTERNAZIONALI: tipologie contrattuali e la gestione dei 
pagamenti a livello internazionale; 

3. INTERNAZIONALIZZAZIONE NELL’OTTICA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: bioedilizia open 
source, impianti a basso impatto ambientale e la certificazione etica e sociale social accountability 
8000 (SA 8000) 
 

CORSO: CONTABILITA’ E GESTIONE AZIENDALE. 
1. ASPETTI DI CONTABILITA’ GENERALE: principi della contabilità, l’analisi dei costi e i diversi 

sistemi di contabilità 
2. ANALISI DI BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: lettura del bilancio e classificazione, indici e 

margini, valutazione del bilancio tramite gli indici e i margini e finanza aziendale. 
 
DESTINATARI 
 
100 imprese dislocate su tutto il territorio regionale appartenenti preferibilmente ai seguenti settori: 
 

• settore edilizia 

• settore metalmeccanico  

• settore impiantistica 
 
Laddove rimanessero posti liberi, si darà la possibilità di partecipare ad aziende appartenenti ad altri settori. 
 
Qualora le domande superassero i posti a disposizione, si procederà ad una selezione che terrà conto 
dell’ordine di arrivo delle domande.  
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Potranno partecipare al percorso (per ciascuna impresa): 
 

• il titolare/socio dell’impresa iscritto a libro paga  o 

• il referente commerciale dell’impresa (occupato a tempo indeterminato) o 

• il referente amministrativo dell’impresa (occupato a tempo indeterminato) 

 
 
SEDE DELLE ATTIVITÀ 

 
I corsi si terranno nelle seguenti province: 

• Cagliari (2 edizioni) 

• Olbia 

• Tortolì 

• Oristano 
 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO PREVISTO 
 
Da Maggio a Luglio 2015 
 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione dovrà essere redatta sugli appositi moduli prestampati, compilati in ogni loro parte, 
con allegata la documentazione richiesta; le domande dovranno pervenire tramite e-mail 
(segreteria@isforapi.org), ovvero posta o recapitate a mano presso ISFOR API – Istituto di Formazione della 
Confapi Sardegna, via Tiziano n. 72, 09128 Cagliari, entro e non oltre il 22 aprile 2015. 
Ai fini della validità della domanda, non farà fede il timbro postale, ma la data di arrivo della domanda 
stessa. La  domanda e il bando integrale potranno essere scaricati dai siti www.isforapi.it e dai siti 
www.confapisardegna.it o www.sardafidi.it o ritirati c/o la sede ISFOR API in via Tiziano n. 72, Cagliari. 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 

• fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità; 

• fotocopia del codice fiscale; 

• foto tessera del candidato alla partecipazione. 

 
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute oltre i termini stabiliti 
e/o incomplete della documentazione richiesta. 
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CERTIFICAZIONE FINALE 
 
Verrà rilasciato a ciascun allievo l’attestato di dichiarazione degli apprendimenti 
 

 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico Privacy (D. Lgs. 196/2003), l’A.T.S. di gestione del Progetto IES  
- INTERNAZIONALIZZAZIONE ECO SOSTENIBILE informa che i dati personali dei candidati verranno 
utilizzati solo ed esclusivamente ai fini di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, anche conseguenti e 
connessi, necessari all’espletamento delle attività necessarie relative al progetto.  
 
 
ACCETTAZIONE DELLE NORME ESPRESSE NEL BANDO 
La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte dei 
candidati di tutte le norme espresse nel presente bando. 
 
 
 
23 Marzo 2015 
 
 
 

DIRETTORE GENERALE ISFOR API 
                                                              Dott.ssa Gabriella Longu 

 


