POR Sardegna FSE 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP021 – Linea di sviluppo progettuale 2 - Asse prioritario 1 – Occupazione. Linea 2 tipologia B
Progetto “COMPETENZA E IMPRESA PER LO SVILUPPO COSTIERO SOSTENIBILE” – DCT 20162BRO260 – CUP E57B16000910009 – CLP 1001031863GD160015
“Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo”

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti percorsi formativi gestiti dall’I.Fo.L.D., Capofila, in RST con
FLAG SARDEGNA SUD OCCIDENTALE:
TITOLO DEL PERCORSO DI
CREAZIONE DI IMPRESA E
PROMOZIONE DEL LAVORO
AUTONOMO

Competenza e impresa per lo
sviluppo costiero sostenibile

SEDE FORMATIVA

IFOLD
Carbonia
Via Mazzini, 41
FLAG
Masainas
Via Aldo Moro
Liceo Scientifico
“Emilio Lussu”
Sant’Antioco
via Bolzano, 36

ORE

N. ALLIEVI

140

20

REQUISITO MINIMO RICHIESTO

-

Licenza media ed esperienza
lavorativa di almeno un anno

140

20

oppure
-

140

Diploma di scuola secondaria

20

superiore

TITOLO RILASCIATO

Certificazione delle competenze, previo
superamento dell’esame finale, per l’Ada
n°1381 “Configurazione di un’offerta di
prodotti/servizi” – Livello 4 EQF

DESTINATARI: disoccupati, lavoratori in CIGS, ASPI e mobilità, residenti o domiciliati in Sardegna di cui almeno il 45% donne.
Verrà richiesta, all’atto delle selezioni, la scheda anagrafica professionale rilasciata dal centro per l’impiego di competenza.
Il possesso dei requisiti relativi ai titoli di studio posseduti sarà rilevato attraverso l’autodichiarazione sottoscritta dal partecipante ai sensi dell’Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che verrà inserita nel modulo di
iscrizione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande d’iscrizione potranno essere scaricate dai siti www.ifold.it e www.galsulcisiglesiente.it e dovranno pervenire entro il giorno 21/11/2018 attraverso una delle
seguenti modalità:


consegnate a mano nella sede Ifold di Cagliari in via Peretti 1/B;



inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ifoldcoord@pec.it;



spedite tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: I.FO.L.D. – via Peretti 1, scala B - 09121 Cagliari.

Il regolamento di partecipazione e selezione, il modulo di iscrizione, la scheda informativa del percorso, le successive comunicazioni e convocazioni e gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sul
sito www.ifold.it, www.galsulcisiglesiente.it
Per ulteriori informazioni consultare la pagina www.chipartecipaconta.eu,. inviare una mail all’indirizzo: costiero2b@chipartecipaconta.eu o telefonare ai seguenti numeri: 070/532368 (ore: 9:00-13:00);
391/3798329 - 0781/697025 (ore: 9:00-17:00).
LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI E’ GRATUITA

