
 

 
 
 

 
 
 

Programma  
IMPRINTING 

per la  
CREAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE D’IMPRESA E TRASFERIMENTO 

D’AZIENDA 

“Avviso pubblico per il supporto alla creazione e allo start up d’impresa, con focus sulle donne: POR FSE 2014-
2020 Asse 1 Occupazione- Azioni 8.2.1 - 8.5.3-8.10.1. CUP E74B17000000009” 

 

 
 

ATTIVA IL TUO VOUCHER GRATUITAMENTE PER USUFRUIRE DEI SERVIZI 
 
servizi ex ante: dall’idea d’impresa al piano di fattibilità - servizio di orientamento - 24 ore 

  costruzione del piano d’impresa - 10 ore 
 
servizi ex post: accompagnamento allo start up di nuove iniziative d’impresa ed al 

trasferimento d’azienda – 190 ore 
 
L’accompagnamento all’avvio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo è previsto per un periodo massimo 
di 24 mesi dalla comunicazione della delibera di concessione del finanziamento per l’accesso al Fondo 
Microcredito FSE. L’impresa deve essere avviata entro i sei mesi a partire dalla stessa data e negli stessi termini 
deve essere realizzato il trasferimento d’azienda. 
 
i destinatari:  

• disoccupati 
• residenti in Sardegna 
• età superiore ai 29 anni 

 
L’attività di accoglienza e primo orientamento è curata dal Servizio Attività Territoriali 
dell’Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale della Regione Sardegna 
Scarica l’Avviso Informativo 
 
 
CONTATTACI SUBITO PER ULTERIORI INFORMAZIONI. I POSTI SONO LIMITATI 
 
G.A.P. SRL  Tel. 070 659514  e-mail silvia.murgia@servizigap.it 
INSIGHT RISORSE UMANE SRL  Tel. 070 4613552  e-mail gconcas@insight.ca.it 
 

Inizia con noi e CREA LA TUA IMPRESA 
“Il segreto per andare avanti è iniziare” (M. Twain) 

REPUBBLICA ITALIANA 

mailto:silvia.murgia@servizigap.it
mailto:gconcas@insight.ca.it


 

 
 

I NOSTRI CONSULENTI 
 

 
Ing. Maurizio Cavazzoni - Amministratore Unico di Insight Risorse Umane, professionista senior con 
esperienza nell’assistenza alle imprese per lo sviluppo del processo di pianificazione strategica 
(strategia, posizionamento competitivo e fattori di Marketing) 

Dott.ssa Elisabetta Fiorentino - Senior HR Specialist. Responsabile delle attività di sviluppo del 
personale, di ricerca e marketing di Insight Risorse Umane, professionista senior con esperienza 
nell’assistenza alle imprese per lo sviluppo delle competenze trasversali e per la definizione dei fattori 
di Marketing. 

Dott. Alessandro Cocco - Laureato in Economia e Commercio, specializzato nella assistenza, 
istruttoria e monitoraggio delle procedure per il perfezionamento della tua idea imprenditoriale  

Dott. Vittorio Cabras - Consulente contabile e fiscale, esperto nella formazione di giovani 
imprenditori, assistenza start up, tutoraggio e rendicontazione 

Dott.ssa Francesca Corona - Esperienza ultradecennale nel settore fiscale e contabile italiano ed 
estero. Esperto di finanza agevolata per i giovani imprenditori per l'agenzia regionale ASPAL. 
Collabora con la Chamber of Commerce e con l'Agenzia delle Entrate inglese per lo sviluppo di una 
pianificazione fiscale adeguata. È tra gli esperti dell'ambasciata spagnola per la consulenza fiscale 
in Italia di aziende spagnole.  

Dott. Marcello Bina - Dottore commercialista con esperienza pluriennale nella assistenza, istruttoria e 
monitoraggio delle procedure richiesta per la creazione d'impresa 

Dott. Guido Espis – Esperienza ultraventennale nella consulenza aziendale e assistenza alla Direzione 
aziendale per tutti gli aspetti organizzativi, economici, finanziari e patrimoniali; Consulente per 
l’elaborazione di Business Plan per l’Avvio di nuove iniziative imprenditoriali e per lo sviluppo di 
imprese già esistenti. 

Dott.ssa Silvia Murgia - Coordinatore Gruppo di lavoro 
È Coordinatore e Responsabile della G.A.P. Srl, gestendo tutte le attività dei Servizi alle Imprese e 
delle Attività Formative.  Per diversi anni ha svolto attività di assistenza e consulenza fiscale e 
tributaria per le aziende del territorio, attività di animazione e promozione della cultura d’impresa. 
Coordina per conto della società i progetti finanziati a livello regionale e nazione, fornisce assistenza 
alle imprese per la presentazione di progetti formativi e misure di incentivazione. 

 

 


