ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO DI FORMAZIONE

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

E.T.O.S. ECONOMIA TURISMO E OSPITALITÀ SOSTENIBILE
PROGETTO FINANZIATO dal POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - CCI 2014IT05SFOP021 Asse prioritario 1 - Occupazione - LINEA C
CUP E17B16001220009 – CLP 1001031853GC160011

SCHEDA PROGETTO DEL CORSO
DALL’IDEA ALL’IMPRESA
SEDI FORMATIVE
-

VILLAPUTZU: c/o Istituto d’Istruzione Superiore “G. Dessì” Piazza Galileo Galilei n. 3
TORTOLÌ: c/o I.P.S.A.R. via Santa Chiara snc

MODALITÀ DI CANDIDATURA
I moduli di iscrizione, potranno essere scaricati dal sito www.ifold.it (SEZIONE BANDI) o ritirati presso l’ufficio
protocollo del Comune di Villaputzu (capofila dell’Unione dei Comuni del Sarrabus). Le candidature (a mano o mezzo
raccomandata) dovranno pervenire presso la sede I.FO.L.D., via Peretti n. 1 – 09121 Cagliari, entro e non oltre il 31
Luglio 2017.
Alla domanda di iscrizione dovrà essere obbligatoriamente allegato il documento d’identità in corso di validità, la
scheda di presentazione dell’idea imprenditoriale e, se in possesso del candidato, il Curriculum Vitae.
Tutte le informazioni potranno essere richieste allo 070/5489144-121 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e tramite mail all’indirizzo ifoldcoord@tiscali.it

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ: alla selezione possono accedere coloro che, mediante autocertificazione resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, dichiarino di:
-

essere inattivi, inoccupati, disoccupati, disoccupati di lunga durata;
essere residenti o domiciliati in Sardegna;
aver compiuto 18 anni di età;
essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore.
PROCEDURE DI SELEZIONE

Le attività di selezione dei destinatari saranno realizzate secondo procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei
principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
Saranno selezionati 50 partecipanti, 25 per ciascuna delle 2 edizioni del percorso, motivati alla frequenza e in
possesso di un’idea d’impresa, anche in forma embrionale.
Una Commissione verificherà il possesso dei requisiti d’ammissibilità e procederà con la selezione, basata su due
prove: test multidisciplinare/psicoattitudinale e colloquio.
Sarà somministrato un test di 50 domande a risposta multipla. Votazione massima di 100 punti e soglia di ammissione
al colloquio a 60 punti.
Il colloquio individuale valuterà la motivazione del candidato nei confronti del percorso formativo, l’attitudine al ruolo
d’imprenditore o lavoratore autonomo e l’idea d’impresa proposta. Durante il colloquio quindi, la Commissione
raccoglierà le idee d’impresa presentate dai candidati facendo ricorso a un format semplificato che sarà allegato al
bando. La valutazione verterà sulla coerenza dell’idea rispetto alle Aree di specializzazione e ai settori individuati e
sulla sua fattibilità.
Saranno idonei tutti coloro che sosterranno il colloquio e la cui idea superi la valutazione.
In caso di rinunce, si attingerà dalla graduatoria degli idonei, nell’ordine indicato, garantendo la percentuale prevista
di partecipazione femminile.
Tutte le comunicazioni, le convocazioni e gli esiti delle selezioni saranno pubblicate sul sito www.ifold.it nella sezione
“Bandi”. Tale comunicazione costituirà il documento ufficiale relativo all’ammissione al corso. Dovrà essere cura di
ciascun candidato prenderne visione.

