Enogastronomia attrae turisti

GREEN & BLUE ECONOMY - LINEA B
Corso di formazione gratuito
finanziato dalla Regione Sardegna

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E
LA PROMOZIONE DI ITINERARI
TURISTICO - ENOGASTRONOMICI
Sedi dei corsi Cagliari e Nuoro
CUP E87B16001240009 - CLP 1001031855GB160016
DESTINATARI
Inattivi, disoccupati, disoccupati di lunga durata e inoccupati, Residenti e/o domiciliati in
Sardegna, In possesso di un diploma di scuola media superiore, Maggiorenni
DURATA
Il progetto prevede la realizzazione di due percorsi di certificazione delle competenze
della durata di 800 ore ciascuno localizzati nei territori di Cagliari e Nuoro
CERTIFICAZIONE RILASCIATA
Al termine del corso gli allievi che avranno frequentato non meno
del80% dellintero percorso formativo potranno essere ammessi alle
prove finali per lottenimento delle certificazione di competenza
rilasciate dalla Regione Autonoma della Sardegna delle N° 5 ADA
PRIORITA' PER LE DONNE
Sarà prevista una riserva per le donne di un numero di posti pari al 45 per
cento rispetto al numero dei partecipanti complessivi
SCADENZA DELLE CANDIDATURE
La domanda(o le domande, qualora si scegliesse di presentare la
candidatura per entrambe le sedi) dovrà essere inviata alla sede territoriale
di competenza tramite raccomandata a/r presso le sedi dellAgenzia
Formativa Evolvere - Cagliari, Via Guantino Cavallino n° 27 -Nuoro,
Viale Repubblica n°39
La domanda di iscrizione potrà pervenire agli indirizzi sopra indicati dalla
data di pubblicazione del bando ed entro e non oltre le ore 13.00 del
29/06/2017. Non farà fede il timbro postale di spedizione.
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
A conclusione del percorso formativo gli allievi che avranno concluso
positivamente il percorso di certificazione delle competenze , dovranno
partecipare ad un breve percorso di accompagnamento al lavoro, articolato in
relazione alle specificità di ogni singolo partecipante e saranno supportati nella
ricerca di un lavoro, compresa anche la possibilità di poter sperimentare forme di
autoimprenditorialità
maggiori informazioni potranno essere acquisite visionando il bando integrale su www.evolvereformazione.it o contattando le nostre sedi
AGENZIA FORMATIVA DI CAGLIARI
via Guantino Cavallino 27 , 09131 - Cagliari
Tel. 070553185- Fax 070522848- Email : segreteria@evolvereformazione.it

AGENZIA FORMATIVA DI NUORO
viale Repubblica 39, 08100- Nuoro
Tel./ Fax 0784201320 - Email :sedenuoro@evolvereformazione.it

