
 

 

 

SCHEDA PERCORSO DALL’IDEA AL BUSINESS MODEL 
 

Denominazione del percorso DALL’IDEA AL BUSINESS MODEL 

Obiettivi del percorso L’obiettivo del percorso DALL’IDEA AL BUSINESS MODEL è far acquisire agli 

aspiranti imprenditori le competenze necessarie ad avviare e rendere sostenibile la 

propria idea, il proprio progetto imprenditoriale. In questa azione i docenti e i 

consulenti dovranno affiancarsi non sostituirsi ai destinatari nell’adozione delle scelte 

che definiranno il modello di business. 

Durata del percorso • 120 Formazione Teorico Pratica 

• 40 ore di Mobilità Transnazionale (Work Esperience) 

Orario del percorso Mattina/pomeriggio min 4 ore max 8 ore al giorno per 5 giorni la settimana 

N° edizioni del percorso 1 

Sede del percorso Cagliari via Malta 28 

Destinatari del percorso • Giovani sino ai 35 anni 

• NEET (Not in Education, Employment or Training), ossia individui non 

impegnati nello studio, né nel lavoro né nella formazione 

• Residenti o domiciliati in Sardegna 

N° destinatari n. 22 di cui almeno n. 10 donne 

Selezioni Somministrazione di un Test psicoattitudinale suddiviso in due parti: 

• la prima parte volta a valutare il possesso di nozioni di cultura generale e di 

settore al fine di rilevare le competenze di base in entrata di ciascun candidato, 

• la seconda parte volta a verificare le attitudini imprenditoriali (TAI) 

Colloquio Motivazionale 

Articolazione del percorso Fase 1 - Formazione - ore 30 

• Passi per sviluppare una start-up di successo 

Fase 2 - Mobilità Transnazionale - ore 40 

• II percorsi previsti consistono nella progettazione e realizzazione di work 

experience, visite di approfondimento, brevi corsi di formazione e scambi 

all'estero della durata di 1 settimana circa e comprendono delle visite a realtà 

imprenditoriali di rilievo operanti nell’ambito dello sviluppo web, design mobile, 

realizzazione di architetture cloud serverless e progettazione di dispositivi IoT. 

Fase 3 - Assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività economiche 

- ore 90 

• Consulenza preliminare alla fase di avvio delle nuove attività economiche (30 ore 

a gruppo classe composto max da 3 allievi) 

• Assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività economiche (60 ore 

consulenza individuale) 

Certificazioni • Attestato di frequenza con risultati di apprendimento 

• Deliverable prodotti in attuazione del percorso, tra cui, a titolo meramente 

esemplificativo: 
- Business Model 

- Business Plan 

- Piano di Marketing 
- Piano di comunicazione etc. 

 

 


