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PROGRAMMA ENTREPRENEURSHIP AND BACK 

AVVISO PUBBLICO TALENT UP 2021 

FAQ DEL 15.03.2022 

 

 

1)  Per partecipare è necessario essere disoccupati?  

No, il bando non prevede limitazioni legate allo stato occupazionale. È necessario, tuttavia, 

tener presente che il Programma prevede alcuni periodi di formazione in presenza, pertanto 

il singolo candidato deve verificarne la compatibilità con la propria attività lavorativa. 

2) È possibile la partecipazione in team?   

Si. La partecipazione in team è prevista, ma si precisa che la domanda sarà valutata 
individualmente; perciò, i membri di uno stesso team devono candidarsi a titolo individuale, 
evidenziando nella sezione dedicata (“presentazione proponente") dell’Allegato B “Progetto 
imprenditoriale” l’apporto specifico che ciascuno darà alla realizzazione del progetto. I 
valutatori sceglieranno il singolo profilo: pertanto non vi è garanzia che tutti i membri del 
gruppo accederanno al Programma. 
 

3)  È possibile partec ipare se in possesso del solo titolo di laurea 
triennale?  

Sì, per partecipare è sufficiente il possesso della laurea triennale. 

 

4)  Posso partecipare anche se non sono ancora laureato/a?  

Si, ma è necessario essere iscritti alla frequenza di corsi di laurea universitari e aver 

sostenuto con successo almeno i ¾ degli esami e/o aver acquisito i ¾ dei crediti formativi 

previsti dal piano di studi.  

 

5) Le destinazioni per le fasi A e B (formazione all ’estero) potranno essere 
scelte dal candidato? 

No. I partecipanti al Programma seguiranno l’iter formativo predisposto dall’amministrazione. 

L’ASPAL, infatti, seleziona per ogni fase del Programma un soggetto esterno (scuola di 

formazione, università o altro soggetto privato) che si occuperà dell’organizzazione e della 

gestione di ogni fase; pertanto, i partecipanti svolgeranno tutti lo stesso percorso formativo. 
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6)  Sussistono limit i di età per poter partecipare? 

No, per poter partecipare non sono previsti limiti di età 

 

7)  In che periodo dovrebbero svolgersi le attività di selezione e le fasi 
formative previste dall ’avviso?  

La fase di selezione motivazionale/attitudinale a cura del selezionatore esterno si svolgerà 

presumibilmente entro maggio. 

Successivamente, a partire dal mese di giugno dovrebbe svolgersi la fase formativa 

propedeutica in Sardegna, denominata “pre-treatment” e di seguito le fasi di formazione 

all’estero, presumibilmente da settembre a dicembre 2022. 

Si precisa che si tratta di una previsione di massima sulla base delle informazioni disponibili 

al momento e che le tempistiche potrebbero subire variazioni nel caso di eventi imprevisti. In 

ogni caso, l'intenzione dell’Amministrazione è quella di far sì che il percorso si svolga nel 

modo più rapido possibile e che le fasi formative siano, per quanto possibile, consecutive 

(considerati i tempi tecnici di organizzazione delle attività). 

 
8) L' idea di impresa può cambiare nel corso del programma?  

L’idea imprenditoriale potrà evolversi e svilupparsi durante le fasi formative, grazie agli 

stimoli, agli input e alle contaminazioni degli ecosistemi ad alta intensità imprenditoriale. 

Tuttavia, il progetto imprenditoriale finale dovrà essere coerente con l’idea originaria. 

 

9)  Quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere una idea imprenditoriale per 

essere considerata innovativa? 

L’innovatività dell’idea imprenditoriale può essere sia relativa allo sviluppo di prodotti e/o 

servizi con caratteristiche di novità rispetto al mercato (non solo e non necessariamente di 

carattere tecnologico), sia all’introduzione o al miglioramento di processi produttivi (la 

cosiddetta innovazione di processo). Anche un’idea semplice può essere innovativa, se 

contiene delle novità rispetto a quanto già esistente.  

 

10) E’ obbligatorio presentare il certificato attestante la conoscenza della Lingua 
inglese? 
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No, la presentazione del certificato non è obbligatoria. Per coloro che non presenteranno il 

certificato è prevista una prova in lingua inglese per attestare il livello di conoscenza che 

deve essere almeno pari a B 1.  

 

11) Se non si possiede un proprio indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC), la 
domanda può essere inviata utilizzando una casella registrata a nome di un’altra 

persona?  

L’utilizzo di una PEC intestata al candidato è garanzia dell’identità di chi scrive e può essere 

utile anche in futuro, per facilitare comunicazioni successive. L’apertura della PEC è 

semplice e veloce. Tuttavia, è possibile utilizzare una casella di posta certificata registrata a 

nome di un’altra persona, allegando il proprio documento di identità. 

 

12) Rispetto all’Allegato B si può allegare un file word con la stessa struttura e 
sezioni? 

L'Allegato B, può essere trasformato/riprodotto in formato WORD, avendo cura di verificare 

la conformità al modello (nello specifico struttura, sezioni e loghi). Deve comunque essere 

compilato in tutte le sue parti nel rispetto di quanto riportato alla nota 1 dello stesso 

documento Allegato B, e cioè deve contenere da un minimo di 2000 fino ad un massimo di 

4000 parole, e non dovrà superare le 10 pagine complessive (comprensive di eventuali 

figure, grafici e del sommario).Si ricorda infine che il documento deve essere firmato (con 

firma digitale o autografa) e datato. 

13) Quale format di CV deve essere utilizzato? È obbligatorio il formato Europass? 

Non è richiesto un format specifico di CV. Si ricorda che il CV deve essere firmato e datato. 


