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OPERAZIONE AGRI JOB
CUP E87B16001260009
CLP 1001031855GB160021

AVVISO
RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
PER IL CORSO DI TECNICO DELL’ENOGASTRONOMIA
ISFORCOOP informa che dal 26/09/2017 sono riaperti i termini di presentazione delle domande per la selezione integrativa del
corso di TECNICO DELL’ENOGASTRONOMIA dell’Operazione AGRI JOB.
I corsisti che saranno ammessi agli esami finali potranno conseguire la certificazione delle competenze afferenti le singole ADA/UC
dei profili di qualificazione di “Tecnico dell’Enogastronomia”.
L’Operazione, finanziata dall’Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione
Autonoma della Sardegna e realizzata da ISFORCOOP, include azioni di accompagnamento al lavoro, per facilitare l’inserimento
nelle aziende del settore.
CORSO

SEDE

TITOLO
DI STUDIO

LIV. EQF

N° ORE

N°ALLIEVI

Tecnico dell’
Enogastronomia

Oristano (OR)
Via G. Curreli 4/E

Diploma di Scuola
Media Superiore

4

500 aula e laboratorio +
300 di stage

25
(di cui 12 donne)

Requisiti dei destinatari
Uomini e donne residenti o domiciliati in Sardegna che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano inattivi, inoccupati o disoccupati
- con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata, iscritti al Centro per l’Impiego (CPI) competente per territorio di
appartenenza. È richiesto, inoltre, il seguente titolo di studio:
• possesso di un diploma di Scuola Media Superiore
Il 45% dei posti disponibili è riservato a candidati di sesso femminile, pari a 12 posti per corso. I posti vacanti dopo la prima apertura
dei termini di selezione dei destinatari sono 11, di cui 9 maschi e 2 donne. La frequenza al corso è gratuita.
Selezione
Qualora il numero di domande idonee superasse i posti disponibili si procederà alla selezione dei candidati, con le modalità previste
dal regolamento di partecipazione e selezione integrativa scaricabile su www.isforcoop.coop.
La convocazione alla partecipazione alla prova scritta avverrà tramite avviso pubblicato sul sito dell’ISFORCOOP www.isforcoop.
coop. Tale comunicazione è da intendersi valida quale notifica per la partecipazione alla prova scritta che si terrà in data lunedì
16/10/2017 alle ore 9.30 presso la sede ISFORCOOP in Via E. Loni, 6 Selargius (Su Planu). I primi 30 candidati che supereranno la
prova scritta potranno accedere alla fase successiva in cui verrà effettuato il colloquio motivazionale.
Presentazione delle domande
Il modulo di domanda ed il regolamento di partecipazione e selezione, con la documentazione obbligatoria da allegare, sono reperibili
presso:
ISFORCOOP - Selargius (Località Su Planu) - 09047- Via E. Loni, 6 - Tel. 070.541165 - Fax 070.7333109
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.30
ISFORCOOP - Oristano 09170 - Via Curreli 4/E - Tel./Fax: 0783.299075 - Tel. 0783.212376
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.30
È possibile il download dal sito: www.isforcoop.coop - Info: isforcoop@isforcoop.coop
Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 13.00 del 12/10/2017 con le seguenti modalità:
• consegna a mano presso le sedi ISFORCOOP di Selargius e Oristano sopra indicate;
• spedizione con Raccomandata A/R al seguente indirizzo: ISFORCOOP Soc. Coop. Via Efisio Loni, 6 - 09047 Selargius (CA)
(farà fede la data e l’ora di arrivo).

