


DATI PROGETTO
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE di potenziali imprenditori per l’ammissione al 
Percorso di creazione d’impresa nell’ambito del PROGETTO “Spirulina Noa” 
finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Patto per lo 
sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Linea d’azione 3.a.1. 
“Interventi di sostegno alla ricerca”. 

CUP: F74I20000070001



OBIETTIVO
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Trasferire ai partecipanti le capacità e le 
conoscenze indispensabili per la 
costruzione o lo sviluppo di un’idea 
imprenditoriale che sfrutti i derivati 
dell’alga spirulina.



ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
DI CREAZIONE D’IMPRESA
DURATA 180 h di cui:
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di attività didattiche 
frontali/esercitative/laboratori che avranno 
l’obiettivo di sollecitare e stimolare i 
partecipanti con vari metodi affinché possano 
attivare il processo creativo per la costruzione 
della propria idea imprenditoriale e acquisire 
conoscenze tecnico scientifiche sulla 
spirulina e i suoi derivati.

A conclusione del percorso progettuale i partecipanti dovranno presentare l’idea 
d’impresa su cui hanno lavorato attraverso l’investor package e il pitch. 

di consulenza per l’avvio di nuove attività 
economiche durante le quali i 
partecipanti dovranno sviluppare il 
proprio piano d’impresa, studiare e 
analizzare il mercato d’interesse, 
realizzare un piano di comunicazione e 
di marketing territoriale, verificare le 
opportunità di finanziamento e supporto 
alle imprese presenti sul territorio.



che abbiano compiuto il diciottesimo 
anno e in possesso del diploma di 
Scuola secondaria di 2°grado (Diploma 
di scuola secondaria superiore).

AVVISO PUBBLICO

DESTINATARI

Link: https://crea.unica.it/
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Il proprio curriculum vitae in formato 
europeo.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Compilare la domanda di iscrizione (allegato A) e allegare:

La domanda dovrà pervenire a partire dal 16.11.2021 al 31.12.2021.
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fotocopia del documento di identità 
personale in fronte-retro e firmata. 



MODALITÀ D’INVIO
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tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: protocollo@pec.unica.it 
con il seguente oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “SPIRULINA NOA”.

in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Università degli Studi di 
Cagliari, c/o Ufficio protocollo, Via Università, 40- 09124 Cagliari. Farà fede il 
timbro postale. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: AVVISO 
PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
“SPIRULINA NOA”. NON APRIRE. 

in sostituzione della consegna a mano, al momento sospesa a causa 
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19, tramite email 
all’indirizzo project.crea@unica.it con il seguente oggetto: AVVISO PUBBLICO DI 
SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “SPIRULINA NOA”. Farà 
fede la data di spedizione.



Un’alga può  
cambiare il futuro. 
Soprattutto il tuo.

Partecipa al bando Spirulina Noa.

Soltanto

Posti disponibili
30

Oltre

Ore di formazione
180

Consulenza
avvio nuova 
attività

imprenditoriale

Assistenza
nella ricerca di 

opportunità
di 

Completamente gratuito

Per 
partecipare 

vai su www.crea.unica.it


