Avviso Pubblico: POR Sardegna FSE 2014-2020, Asse Prioritario 1 – Occupazione - Obiettivo Specifico 8.1 – Azione 8.5.1. 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” – Linea 1 / A2Operazione For-Mare e Dintorni – DCT 2016A2RO69 – CLP: 1001031851GR160016 - CUP: E87B16001490009 - CONVENZIONE: N. 14016/1146 DEL 20/04/2017 OPERAZIONE COFINANZIATA AL 50% CON RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

ADDENDUM PROT. N.57359/CONV/607 DEL 21/12/2018

L’ Agenzia Formativa ANAP SARDEGNA in qualità di soggetto capofila del RST For-Mare e Dintorni composto dai
partner: Associazione Imago Mundi Onlus, Consorzio Camù Centri d’Arte e Musei e la Società STI Soluzioni
Turistiche Integrate Srl, comunicano che sono aperte le iscrizioni per partecipare ai seguenti percorsi formativi:
Titolo percorso
PROGETTAZIONE, MARKETING E PROMOZIONE DEL
TURISMO ENOGASTRONOMICO – 3 Edizioni
Percorso Formativo per la certificazione delle competenze e
inserimento lavorativo
TURISMO CULTURALE PER LO SVILUPPO LOCALE (MUSEALE)
Percorso Formativo per la certificazione delle competenze e
inserimento lavorativo
“TURISMI” PER LO SVILUPPO LOCALE (TURISTICO)
Percorso Formativo per la certificazione delle competenze e
inserimento lavorativo

Sedi formative

Ore

Partecipanti

ORISTANO
SASSARI
IGLESIAS

IGLESIAS

470 TOTALI
330 LEZIONI

20 di cui:
11 DONNE

140 STAGE

9 UOMINI

ORISTANO

Titolo percorso

Sedi formative

INNOVAZIONE, IDEE E SERVIZI PER IL TURISMO CULTURALE
Percorso Formativo per l’accompagnamento alla
Creazione d’impresa e al lavoro autonomo

ORISTANO

NUOVE START UP PER IL TURISMO SOSTENIBILE
Percorso Formativo per l’accompagnamento alla
Creazione d’impresa e al lavoro autonomo

ORISTANO

Ore

Destinatari/Requisiti

Diploma di scuola secondaria superiore
Conoscenza della lingua inglese
Certificazione delle competenze,
Nessun limite di età
previo esame finale Livello 5 EQF
Inattivi, Disoccupati, Disoccupati con particolare
riferimento ai disoccupati di lunga durata
residenti o domiciliati in Sardegna

Partecipanti
120
20 di cui:
11 DONNE
120

Titolo rilasciato

9 UOMINI

Benefit

Dotazioni individuali
Materiale didattico
Assicurazioni
Dispense
Visite mediche

Destinatari/Requisiti

Benefit

Diploma di scuola secondaria superiore
Conoscenza della lingua inglese
Nessun limite di età
Inattivi, Disoccupati, Disoccupati con particolare
riferimento ai disoccupati di lunga durata
residenti o domiciliati in Sardegna

Mobilità Trasnazionale (una Sett. all’Estero)
Dotazioni individuali
Assicurazioni
Materiale didattico
Dispense
Visite mediche

Presentazione delle domande: I candidati, per poter partecipare alla selezione, dovranno presentare la domanda d’iscrizione e la documentazione richiesta,a mano, presso la sede regionale dell‘Anap Sardegna, oppure attraverso posta elettronica
certificata (PEC) all’ indirizzo anapsardegna@pec.it, oppure tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:Anap Sardegna in VIA CAGLIARI 177 – 09170 ORISTANO, entro e non oltre le ore 14.00 del 20 Febbraio 2019 (non fa fede il timbro
postale di spedizione). Per i percorsi formativi per la certificazione delle competenze e inserimento lavorativo:
1.Domanda di iscrizione,redatta esclusivamente sul Fac-simile disponibile presso la sede regionale e scaricabile sul sito www.anap-sardegna.it
2.Curriculum vitae, firmato con liberatoria per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento UE679/2016.
3.Copia del documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria.
Per i percorsi formativi per l’accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo, oltre ai punti 1. 2. 3. sopra riportati è obbligatoria la compilazione del Modulo di Presentazione dell’idea d’impresa.
Selezioni: qualora il numero di aspiranti partecipanti fosse superiore ai posti disponibili, verranno effettuate le selezioni nei giorni 25, 26 e 27 Febbraio 2019, secondo le modalità che verranno riportate nel sito www.anap-sardegna.it.
LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI È GRATUITA.
Il regolamento di partecipazione e selezione, i moduli d’iscrizione, la scheda con l’articolazione didattica dei percorsi, le successive comunicazioni, le date degli incontri di presentazione del progetto sul territorio, le convocazioni e gli esiti delle
selezioni saranno pubblicati sul sito www.anap-sardegna.it. Per ulteriori informazioni inviare una mail all’indirizzo formare@anap-sardegna.it o telefonare al seguente numero 0783/773720.

