
 

 

 
 
ISC è la giovane e dinamica società di servizi e ingegneria del gruppo imprenditoriale IFRAS. 
Ha sede legale in una delle più belle isole del Mediterraneo (la Sardegna); in virtù della sua 
posizione geografica e delle diverse professionalità di cui si avvale, ISC è in grado di offrire la 
propria consulenza sull’intero territorio europeo ed extraeuropeo, concentrando il proprio 
operato nel settore dei servizi finalizzati allo sviluppo locale e alla consulenza aziendale. 

Campi di azione di ISC sono:  

- la pianificazione territoriale sostenuta attraverso il supporto amministrativo-contabile e 
legale-normativo; 

- i servizi di ingegneria intesi in senso lato (progettazione, realizzazione e direzioni lavori) 

- i servizi ICT  

- il marketing territoriale, sviluppato mediante studio e analisi della domanda/offerta del 
territorio, piano di comunicazione e relativi strumenti (azioni di 
animazione/sensibilizzazione, materiali cartacei e multimediali) 

- la formazione e i servizi rivolti all’aggiornamento/qualificazione/riqualificazione del 
personale 

- la consulenza aziendale fornita tramite assistenza alle imprese nella fase di start-up, 
ricerca linee di finanziamento e internazionalizzazione, supporto economico-finanziario e 
amministrativo-contabile. 



 

 

 
 
 
PORTFOLIO LAVORI 
 

 

FORMAZIONE 

- Incarico per il coordinamento amministrativo, segreteria, contabilità, progettazione 
corsi, progettazione e organizzazione logistica, nell’ambito del progetto di formazione 
rivolto ai lavoratori del Parco Geominerario. 
Committente: IFRAS Spa 

 

SVILUPPO LOCALE 

- Consulenza e collaborazione nell’ambito dell’incarico per servizi finalizzati alla 
valorizzazione integrata delle risorse ambientali, naturalistiche, minerarie e forestali con 
particolare riferimento alla forestazione produttiva a sughero del Comune di 
Domusnovas 

- Coordinamento e progettazione degli strumenti di comunicazione nell’ambito 
dell’Appalto misto di servizi, lavori e forniture per la "Riqualificazione a fini turistico-
culturali del compendio di archeologia mineraria di Monteponi: Progetto 2. Allestimento 
di un punto di accoglienza e informazioni: Intervento 2a. Restauro ed adeguamento 
funzionale del fabbricato asilo; Intervento 2b. Allestimento del fabbricato asilo 

- Servizio di consulenza e assistenza per la partecipazione degli Enti Locali ricadenti nel 
territorio del Parco Geominerario al bando della Progettazione Integrata del POR 
Sardegna 2000-2006. 

- Assistenza e collaborazione nell’ambito dell’incarico per la progettazione, realizzazione e 
gestione di un sito WEB per la promozione, valorizzazione e gestione del consorzio 
IDOS Itinerari di Ospitalità Sarda. 

- Consulenza e collaborazione inerente: Analisi e studio del territorio, Piano di marketing 
turistico relativamente al Comune di Vallermosa 

- Consulenza e collaborazione nell’ambito dell’incarico per l’elaborazione di un Piano di 
Marketing Territoriale e la progettazione e attivazione di moduli formativi in materia di 
strumenti di agevolazione e di incentivazione, sviluppo integrato del territorio della 19° 
Comunità Montana del Sulcis Iglesiente 

- Assistenza nella gestione del SERVIZIO CATASTO della 19° Comunità Montana del 
Sulcis Iglesiente 

 

INGEGNERIA 

- Servizi di gestione tecnica, rilievi e tracciamenti ed esecuzione di un fabbricato ad uso 
residenziale di tipo plurifamiliare nel comune di PULA - VIA NORA 

- Realizzazione di un fabbricato ad uso uffici - sede IFRAS in zona industriale CASIC - 
Elmas  

- Ristrutturazione di un fabbricato da adibire a struttura produttiva nel comune di Elmas 

 

 



 

 

 

 

- Incarico di collaborazione progettuale relativamente all'intervento di "Adeguamento 
impianti di dosaggio disinfettanti e flocculanti, manutenzione straordinaria delle opere 
elettromeccaniche, edili ed idrauliche e miglioramento dei sistemi di misura, clorazione, 
trattamento fanghi dell'Impianto di potabilizzazione di Bau Pressiu"  

- Consulenza professionale per Cantieri "SAFERR" - Ferrovia Decimomannu/San Gavino e 
"PORTOCAGLIARI" - Adeguamento funzionale e molo Sabaudo". 

 

INFORMATICA 

- Ifras Spa: servizio inerente: 1. Sviluppo, aggiornamento e implementazione dei 
contenuti del sito web; 2. Gestione e Mantenimento del sito web. 

- Geoparco Scarl: servizio inerente: 1. l'amministrazione rete informatica; 2. la 
manutenzione e aggiornamento  

- Servizio inerente: 1. l'Amministrazione rete informatica; 2. la manutenzione e 
aggiornamento hardware e software  

- Attività di supporto e coordinamento per la predisposizione del Piano di Comunicazione 
e quelle relative ai Servizi di E-Governament concernenti il "Progetto Campus" della 
Regione Autonoma della Sardegna. 

 

CONSULENZA AZIENDALE 

- Offerta per l'assistenza nella predisposizione e redazione della documentazione tecnica 
e amministrativa necessaria per la partecipazione alle gare di appalti pubblici 

- Consulenza e assistenza per la progettazione e la gestione di progetti di investimento 

- Servizio di consulenza per l'organizzazione dell'evento "Santu Miali tra arte e antiche 
botteghe 

- Consulenza Professionale per Servizio Gare Estero - Progettazioni, indagini commerciali 

 


