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Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo
e occupazione nell’ambito della Green & Blue economy - Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” - Linea 3A
CUP E67B16000970009 - CLP 8010331044GT160002 - DCT 20163ARO233

Operazione
“A.C.T. Accoglienza, Commercializzazione e Trasformazione”

Avviso di selezione integrativa
per 43 percorsi di formazione

ISFORCOOP, capofila del RTS ACT, informa che dal 11/11/2019 sono aperti i termini di presentazione delle domande dell’Operazione,
che prevede la realizzazione di quattro percorsi di formazione professionale finalizzati alla certificazione di competenze e all’inserimento
lavorativo. I percorsi formativi sono realizzati con risorse a valere sul POR 2014-2020 e cofinanziato al 50% con risorse del FSE.
Requisiti dei destinatari
Uomini e donne residenti o domiciliati in Sardegna maggiorenni disoccupati e inoccupati (in particolare gli over 45, disoccupati
di lunga durata, lavoratori con bassa scolarità) e occupati compresi gli imprenditori e i lavoratori autonomi.
Per la partecipazione sono richiesti i seguenti titoli, differenziati percorso per percorso:
N°Posti
disponibili N°Donne

Corsi

Ore

Sede

Requisiti

Cucina ecosostenibile
del territorio

400
(200 Teoria pratica
+ 150 Tirocinio)

ARBUS

Obbligo scolastico

5

5

Commercializzazione
prodotti enogastronomici
del territorio

150
(Teoria e pratica)

SENORBÌ

Obbligo scolastico + 2 anni di
esperienza lavorativa o Diploma di
istruzione secondaria superiore

20

14

Gestione delle strutture
turistiche

150
(Teoria e pratica)

Obbligo scolastico + 2 anni di
VILLAPUTZU esperienza lavorativa o Diploma di
istruzione secondaria superiore

2

2

Selezione
Alla conclusione del periodo di iscrizione si procederà alla selezione dei candidati con le modalità previste dal regolamento di
partecipazione e selezione scaricabile su www.isforcoop.coop e www.operazioneact.it. insieme ai moduli di partecipazione, dove
verrà anche pubblicato il calendario delle selezioni e le convocazioni dei candidati, che devono intendersi valide quali notifiche per la
partecipazione alle selezioni. La frequenza al corso è gratuita.
Presentazione delle domande
Il modulo di domanda ed il regolamento di partecipazione e selezione, con la documentazione
obbligatoria da allegare, sono reperibili, oltre nei siti sopramezionati, presso:
ISFORCOOP - Selargius, Località Su Planu (CA) 09047- Via E. Loni, 6
Tel. 070.541165 - Fax 070.7333109 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00
ISFORCOOP - Oristano 09170 - Via Curreli, 4/E - Tel. e Fax 0783.299075
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 13.00 del 02/12/2019 con le seguenti modalità:
• consegna a mano presso le sedi ISFORCOOP sopraindicate;
• Posta Elettronica Certificata (nella sola modalità da PEC a PEC) all’indirizzo isforcoop@pec.it (si ricorda che l’invio di messaggi PEC
hanno pieno valore legale solo nel caso in cui anche il mittente sia provvisto di una casella PEC);
• Raccomandata A/R al seguente indirizzo: ISFORCOOP Società Cooperativa Impresa Sociale - Via E. Loni, 6 – 09047 Selargius (CA)
Farà fede la data e l’ora di arrivo.
Info: isforcoop@isforcoop.coop

