Unione europea
Fondo sociale europeo

Repubblica Italiana

AVVISO PUBBLICO “ATTIVITÀ INTEGRATE PER L’EMPOWERMENT, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, LA
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, L’ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO, LA PROMOZIONE DI NUOVA
IMPRENDITORIALITÀ, LA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE NEGLI AMBITI DELLA GREEN & BLUE ECONOMY”
POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - CCI 2014IT05SFOP021 - Asse prioritario 1 - Occupazione - LINEA 1 - C
OPERAZIONE Green Company nell’Agrifood
CUP E57B16000830009
CLP 1001031853GC160010

AVVISO

ISFORCOOP e l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, in Raggruppamento Temporaneo Strategico, informano che dal
19 dicembre 2017 sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione all’Operazione “Green Company
nell’Agrifood”, che prevede la realizzazione di due percorsi strutturati in attività di formazione, consulenza ed assistenza tecnica per
la creazione d’impresa e l’avvio al lavoro autonomo nell’ambito dell’agrifood.
L’Operazione, finanziata dall’Assessorato al Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e sicurezza sociale della Regione
Autonoma della Sardegna, è strutturata in due percorsi, ciascuno rivolto a 25 partecipanti, della durata di 120 ore,
così articolati:
Denominazione

Green Company
nell’Agrifood

Sedi

Articolazioni dei percorsi

Modalità di erogazione

Durata per
allievo

Attività d’aula

30

Sassari

Formazione sugli elementi di imprenditorialità
e marketing
Consulenza preliminare rispetto alle tecniche
per la gestione d’impresa e l’elaborazione di
un piano di marketing

Attività in piccoli team di
max 3 persone

30

Assistenza tecnica rispetto all’analisi del
mercato e allo sviluppo del Piano d’impresa

Attività individuale

60

Nuoro

Requisiti dei destinatari
Uomini e donne residenti o domiciliati in Sardegna che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano inattivi, inoccupati, disoccupati
- con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata, iscritti al Centro per l’Impiego (il 50% dei posti disponibili è riservato a
candidati di sesso femminile).
Per la partecipazione è richiesto il titolo di Diploma di Scuola Media Superiore.
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 (versione aggiornata al 18.12.2017) scaricabile su www.isforcoop.coop e
www.greenblueconomy.it.
Il calendario della selezione e convocazione dei candidati sarà pubblicato sui siti www.isforcoop.coop e www.greenblueconomy.it.
Tale comunicazione deve intendersi valida quale notifica per la partecipazione alla selezione. 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
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 13.30
ISFORCOOP - Sassari - 07100 - Viale Adua, 4 - Tel. 079.4924844
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.30
È possibile il download dal sito: www.isforcoop.coop e www.greenblueconomy.it - Info: isforcoop@isforcoop.coop
Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 13.00 del 15/01/2018 con le seguenti modalità:
• consegna a mano presso le sedi ISFORCOOP di Selargius e Sassari sopra indicati;
• 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).

