INSIGHT RISORSE UMANE È:
INSIGHT RISORSE UMANE
PROGETTA E REALIZZA
INTERVENTI FORMATIVI E DI
CONSULENZA AZIENDALE
Il nostro staff è costituito da professionisti
e formatori esperti con competenze
multidisciplinari sviluppate in diversi
ambiti settoriali in virtù di un'attività
pluridecennale nella gestione e nella
consulenza in vari settori d'impresa che ci
permettono di adattare i nostri servizi alla
specificità del settore e al tipo di realtà
lavorativa.

Accreditata come Agenzia Formativa
della Regione Autonoma della
Sardegna per le macrotipologie B e C
Accreditata Fondo Professioni (Fondo
paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua negli studi
professionali e nelle aziende ad essi
collegate) dal 28.06.2012
Accreditata Forma.Temp (Fondo per la
formazione dei lavoratori temporanei)
dal 18.04.2011

Hai meno di 30 anni?
Sei residente in Sardegna?
Sei iscritto a Garanzia
Giovani?
Vuoi mettere su un'impresa?
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COSA FACCIAMO
Progetti di formazione e consulenze
specialistiche su misura che partono
dall'analisi dei bisogni e dalla lettura della
realtà organizzativa, per definire percorsi
personalizzati e condivisi con il cliente.
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Interventi di formazione in aula, a distanza
(e-learning), outdoor o residenziali per lo
sviluppo delle competenze trasversali dei
partecipanti.

Insight Risorse Umane
Piazza G. Marghinotti 1
09124 Cagliari
Tel. 070/4613552
Email: insight@insight.ca.it
www.insight.ca.it
Facebook: Insight.Cagliari

Forme societarie finanziabili:
Promosso da ANPAL e dall'Ente
Nazionale per il Microcredito (ENM),
"YES I START UP - Formazione per
l'avvio d'impresa" fa parte del
Programma Operativo Nazionale
“Iniziativa Occupazione Giovani”
(Misura 7.1 - PON IOG) che intende
affrontare le emergenze nazionali
inerenti l’inattività e la disoccupazione
giovanile.
IL PROGETTO È FINALIZZATO
ALLA FORMAZIONE E
ALL’ACCOMPAGNAMENTO
ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ
DEI GIOVANI NEET SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE
ATTRAVERSO UN PERCORSO
FORMATIVO MIRATO E
PERSONALIZZATO CHE CONDUCA
ALLA DEFINIZIONE DI UN’IDEA DI
IMPRESA.

INSIGHT RISORSE UMANE,
SOGGETTO ATTUATORE PER LA
REGIONE SARDEGNA DEL
PROGETTO “YES I START UP”,
AVVIA UN PERCORSO FORMATIVO
PER NUOVE INIZIATIVE
IMPRENDITORIALI FINALIZZATO
ALL’OTTENIMENTO DI UN
FINANZIAMENTO FINO A 50 MILA
EURO.
Requisiti per la partecipazione
• Ragazzi tra 18-29 anni
• Iscritti alla Garanzia Giovani che non
studiano, non lavorano e non sono
attualmente impegnati in percorsi di
istruzione e formazione - NEET

• ditte individuali;
• società di persone;
• cooperative con un numero di soci
non superiore a nove;
• associazioni professionali e società
tra professionisti
costituite da non più di 12 mesi o che
si costituiscano entro 60 giorni
dall’eventuale provvedimento di
ammissione.
Settori esclusi
Gli unici settori non ammissibili sono quelli previsti dalla
disciplina comunitaria; in particolare, il divieto riguarda le
imprese operanti nel settore della pesca, acquacoltura,
produzione primaria in agricoltura, lotterie, scommesse, e
case da gioco.

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.
Alessandro Cocco
Laureato in Economia e Commercio,
specializzato nella assistenza,
istruttoria e monitoraggio delle
procedure per il perfezionamento
della tua idea imprenditoriale
Vittorio Cabras
Consulente contabile e fiscale,
esperto nella formazione di giovani
imprenditori, assistenza start up,
tutoraggio e rendicontazione.

I NOSTRI CONSULENTI
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)

Gian Piero Scanu
Commercialista e revisore contabile,
specializzato in consulenza
societaria, contabile, fisca e in fase di
start-up.
Sandro Fois
Formatore, psicologo del lavoro e
consulente aziendale. Si occupa di
consulenza per la creazione
d'impresa, marketing,
comunicazione aziendale.

