
   
 

 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE  

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO INCLUSIONE LAVORATIVA 

POR SARDEGNA FSE 2014-2020 – Obiettivo Specifico 8.4 – Azione 8.4.2. - CUP E72I19000170009 - CLP 1001041842AF190001 
Sono aperte le iscrizioni al progetto SPES. I percorsi sono interamente gratuiti 

ATTIVITA’ DURATA PARTECIPANTI 
REQUISITI DEI 
DESTINATARI 

SEDI 

Redazione Piano personalizzato 
15 ore per partecipante (tra 

plenaria, sottogruppi e 
attività individuale) 

n°50 partecipanti 
complessivi 

(n°25 persone per 
la sede di Cagliari 
e n°25 persone pr 

la sede di 
Carbonia) 

 Maggiore età 

 Titolari di permesso di 
soggiorno di durata non 

inferiore ad 1 anno 
rilasciato/rinnovato/convertito 

per motivi di lavoro 
subordinato o autonomo, 

familiari, di studio o per attesa 
occupazione o coloro che 

hanno ottenuto la cittadinanza 
italiana 

 Residenti o domiciliati ti in 
Sardegna da almeno 6 mesi 

Cagliari – Via Cavallino n°27 
Carbonia – Via Roma n°35 

Corso di lingua italiana 50 ore  

Laboratorio di cittadinanza attiva (comprese visite 
studio) 

50 ore  

Percorso formativo volto alla certificazione delle 
competenze:  

ADA 1427 Preparazione di snack e piatti semplici (90 
ore) 

ADA 9999222 Ideazione e preparazione di pizze e 
assimilati (90 ore) 

Formazione su tematiche trasversali (20 ore)  

Totale ore 200  
(attività teorica e pratica) 

Tirocini presso aziende ospitanti 6 mesi n°24 partecipanti  Sedi aziende ospitanti 

 
Modalità di selezione: tutti coloro in possesso dei requisiti e che presenteranno la domanda correttamente, corredata dai documenti richiesti ed entro le tempistiche 

stabilite dal bando integrale saranno ammessi alla fase di selezione meglio descritta nel Bando integrale.  
Scadenza per la presentazione delle candidature: le domande per la partecipazione alle selezioni dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente la 

modulistica prevista nel bando integrale e scaricabile dal sito www.evolvereformazione.it. Le domande di partecipazione, debitamente datate, firmate e corredate della 
documentazione richiesta dovranno pervenire secondo le modalità previste da avviso entro e non oltre le 15.00 del 03/04/2020.  
Per info: sede di Cagliari (tel. 0704560070 – 070553185; email coordinamento@evolvereformazione.it; produzione@evolvereformazione.it) – sede di Carbonia (tel. 
0781673305; email: gestione@evolvereformazione.it) – oppure www.evolvereformazione.it  

 

AVVISO PUBBLICO “FORMALI” 

Progetto SPES 
 

http://www.evolvereformazione.it/
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