POR Sardegna FSE 2014-2020 – AVVISO MISURE INTEGRATE TRA SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO E OCCUPAZIONE NELL’AMBITO DELLA GREEN &
BLUE ECONOMY LINEE DI SVILUPPO PROGETTUALE 2 E 3 – LINEA 3 A
DCT 20163ARO230 CLP 10010331044GT160016 CUP E82B16000080009
Operazione cofinanziata al 50% con le risorse del Fondo Sociale Europeo
L’Avviso rispetta le indicazioni sugli aiuti di Stato, in particolare si fa riferimento ai Regolamenti UE 1407/2013, 1408/2013, 717/2014
PROGETTO ECO-PRO: EMPOWERMENT DELLE COMPETENZE SU PRODUZIONE E PROMOZIONE DELLE FILIERE AGRIFOOD E TURISMO

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
Si comunica che il RTS costituito dall’Agenzia Formativa mandataria S.O.So.R. Scuola Operatori Sociali
Regionale e dai partner SOS Servizi all’Occupazione e allo Sviluppo srl e GAL Sarcidano Barbagia di Seulo
ha aperto le iscrizioni ai seguenti percorsi formativi finalizzati alla certificazione di competenze e attività di
informazione/sensibilizzazione sulle opportunità di finanziamento nei settori dell’Agrifood comparto lattierocaseario e del Turismo e beni culturali e ambientali
Denominazione dei percorsi

Sedi formative

N. destinatari

Durata dei singoli percorsi

PERCORSO I:
Marketing turistico e
valorizzazione delle
produzioni territoriali tipiche

Escolca

24 (di cui 14 donne)

PERCORSO II:
Addetto alla lavorazione dei
prodotti lattiero-caseari

Nurri

24 (di cui 14 donne)

600 ore di cui:
215 ore di teoria;
275 ore di pratica;
60 ore di alternanza presso impresa;
50 ore di attività di informazione e sensibilizzazione
500 ore di cui:
185 ore di teoria;
182 ore di pratica;
83 ore di alternanza presso impresa;
50 ore di attività di informazione e sensibilizzazione

Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere la creazione di nuove attività imprenditoriali soprattutto
con riferimento allo sviluppo della cooperazione tra imprese a livello locale, nazionale ed internazionale e di
sostenere le attività imprenditoriali esistenti, offrendo consulenza aziendale, produttiva, commerciale e di
marketing.
PERCORSO I: Profilo di qualifica di riferimento n. 11119 Tecnico del Marketing del RRPQ. Certificazione
delle competenze professionali relative alle AdA:
1. Codice AdA – 1373: Valutazione dell'andamento di mercato dei propri prodotti/servizi (U.C. 696)
2. Codice AdA – 1380: Analisi del mercato di riferimento (U.C. 702)
3. Codice AdA –1381: Configurazione di un'offerta di prodotti/servizi (U.C. 703)
4. Codice AdA –1382: Posizionamento del prodotto/servizio all'interno del segmento del mercato
identificato (U.C. 704)
5. Codice AdA –1383: Coordinamento delle operazioni di lancio e vendita del prodotto/servizio (U.C.
705)

PERCORSO II: Profilo di qualifica di riferimento n. 20 Addetto alla lavorazione di prodotti lattiero-caseari del
RRPQ. Certificazione delle competenze professionali relative alle AdA:
1. Codice AdA – 10063: Ricezione e trattamento di latte e derivati (U.C. 391)
2. Codice AdA – 20086: Filatura ed acidificazione cagliata (U.C. 400)
3. Codice AdA – 20088: Lavorazione della cagliata (U.C. 402)
4. Codice AdA – 20092: Maturazione e stagionatura cagliata (U.C. 406)
5. Codice AdA –20100: Smaltimento dei residui, delle acque di lavaggio e riutilizzo del siero (U.C. 414)
Metodologie didattiche
Lezioni frontali - Piattaforma e-learning - Discussioni e confronto - Metodologie per l’applicazione pratica dei
contenuti dell’apprendimento - Learning by doing - Problem based learning - Simulazioni di situazioni di lavoro
- Case study - Esercitazioni pratiche strutturate - Quesiti di verifica strutturati e semi strutturati.
Requisiti destinatari
Ciascun percorso è rivolto a 24 soggetti, di cui 14 donne, in possesso dei seguenti requisiti:
 avere compiuto il 18° anno di età
 essere soggetti disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo, o essere soggetti occupati, compresi gli
imprenditori e i lavoratori autonomi
 per il percorso Tecnico del marketing: possesso minimo del diploma di scuola secondaria di secondo grado
e buona conoscenza di una lingua straniera (inglese) - livello B1
 per il percorso Addetto alla lavorazione dei prodotti lattiero-caseari: possesso minimo del diploma di scuola
secondaria di primo grado
 per il percorso Tecnico del marketing: aver già lavorato o svolto tirocini nell’ambito del Turismo e beni
culturali e ambientali o Agrifood
 per il percorso Addetto alla lavorazione di prodotti lattiero-caseari: aver già lavorato o svolto tirocini
nell’ambito dell’Agrifood
Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello (Domanda di iscrizione) è scaricabile dai siti
www.sosor.eu; www.sos-srl.com/; www.galsarcidanobarbagiadiseulo.it/ corredata dagli allegati previsti, dovrà
pervenire entro il termine perentorio del 31/05/2019 ore 13.00 ed essere inviata tramite una delle due seguenti
modalità:
 raccomandata A/R indirizzata esclusivamente a: S.O.So.R. Scuola Operatori Sociali Regionale, viale
Armando Diaz 29 – 09125 Cagliari. Non farà fede il timbro postale, ma la data e l’ora di ricezione
 posta Elettronica Certificata personale del candidato ai seguenti indirizzi: amministrazione@sosor.eu ;
sosor@cgn.legalmail.it
 consegna a mano presso S.O.So.R. Scuola Operatori Sociali Regionale, viale Armando Diaz 29 – 09125
Cagliari. Dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00

 consegna a mano in busta chiusa presso gli uffici del Gal Sarcidano Barbagia di Seulo, Corso Vittorio
Emanuele 34 Località Parco Asusa – 08033 Isili
 consegna a mano in busta chiusa presso gli uffici di SOS srl, via San Saturnino 7 – 09127 Cagliari
Documenti da allegare
 Curriculum Vitae in formato europeo o Europass, datato e firmato in originale; nel CV dovrà essere
presente la dichiarazione attestante la veridicità delle informazioni contenute e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente
 Lettera motivazionale
 Copia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità
 Copia (fronte e retro) della tessera sanitaria e/o Codice fiscale
 Copia del permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari)
 Autocertificazione del titolo di studio conseguito
 Copia del documento di equipollenza del titolo di studio (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero)
 Copia scheda anagrafica aggiornata alla data di pubblicazione dell’avviso, rilasciata dal CSL - Centro
Servizi per il Lavoro – attestante lo stato di inoccupazione o disoccupazione
 Eventuali attestazioni e/o certificati comprovanti il livello di conoscenza della lingua straniera
(inglese)
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la concessione di Aiuti in «De Minimis» (solo per gli
occupati)
Modalità di selezione degli allievi
 Esame della documentazione pervenuta e verifica del possesso dei requisiti di accesso
 Prova scritta psicoattitudinale (per entrambi i percorsi)
 Colloquio motivazionale individuale (per entrambi i percorsi)
 Per il percorso di Tecnico del Marketing verifica conoscenza della lingua inglese – livello B1
I candidati dovranno presentarsi alla selezione muniti di valido documento di riconoscimento in corso di
validità.
Il 45% delle candidature è riservato alle donne.
A parità di punteggio e condizioni precede in graduatoria il/la candidato/a con più anzianità di disoccupazione
e in caso di ulteriore parità avrà precedenza il/la candidato/a anagraficamente più giovane.
Le selezioni, per ciascuna delle edizioni previste, si terranno a Isili.
Gli orari e le sedi delle selezioni verranno comunicati ai candidati idonei via e-mail e resi pubblici sui siti:
www.sosor.eu
www.sos-srl.com/
www.galsarcidanobarbagiadiseulo.it/
I candidati assenti alla selezione saranno considerati rinunciatari.
A seguito della fase di selezione verranno pubblicate le graduatorie di ammissione nel sito istituzionale di
S.O.So.R.: https://www.sosor.eu

Motivi di esclusione


Assenza dei requisiti stabiliti dal bando



Compilazione della domanda in maniera difforme dalle indicazioni dell’Avviso



Mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e del Curriculum vitae



Mancanza della Scheda anagrafica aggiornata rilasciata dal CPI di appartenenza



Ricevimento della domanda oltre il termine pubblicato nell’Avviso

Certificazioni
Certificazione di competenze previo superamento dell’esame. Per sostenere il test di certificazione delle
competenze, occorre avere frequentato almeno il 80% del monte ore corso.
Al termine del percorso formativo, gli allievi in regola con la frequenza del percorso possono conseguire una
Certificazione delle competenze a seguito dell’esito positivo dell’esame finale. Per gli allievi che non
dovessero sostenere la prova finale, è previsto il rilascio di un Attestato di Partecipazione.
Il presente Avviso ha valore ufficiale e ogni ulteriore informazione relativa al progetto, quale l’eventuale
proroga dei termini per le iscrizioni, sarà pubblicata esclusivamente sulla pagina dedicata al progetto nel sito
di S.O.So.R, SOS e del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo.
Per informazioni
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00


S.O.So.R. Scuola Operatori Sociali Regionale

tel. 070 2796700
e-mail: amministrazione@sosor.eu
sito web: www.sosor.eu


SOS SRL

tel. 070 0955956
e-mail: sos.servizi@gmail.com
sito web: www.sos-srl.com


GAL Sarcidano Barbagia di Seulo

tel. 0782 804102
e-mail: info@galsarcidanobarbagiadiseulo.it
sito web: www.galsarcidanobarbagiadiseulo.it

