
 

 

 

POR Sardegna FSE 2014-2020 ''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
- A2 - Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo"
 

 

Al Raggruppamento Temporaneo (RST) Uniform Servizi, Fondazione 
le iscrizioni dal 23/12/2019 al 30/01/2020 

DENOMINAZIONE PERCORSI 

Tecnico per lo sviluppo turistico locale

Progettazione ed implementazione dei servizi per la fruizione del parco, area protetta 
o sito Rete Natura e coordinamento delle attività di tutela

Realizzazione servizi di accompagnamento in parchi e miniere

Promozione dell'offerta turistica e organizzazione e gestione degli eventi e delle 
attività promozionali (parco, area protetta o sito Rete Natura)

Dall’idea al business model 

Destinatari/Requisiti alla data di scadenza dell’avviso: Residenti
55% donne, in possesso di diploma superiore, per il corso “DALL'IDEA AL BUSINESS MODE
data di scadenza dell’avviso. 

Selezione allievi: La selezione verrà effettuata mediante somministrazione di un 

Certificazioni: Certificazione competenze, attestato di frequenza.

Presentazione delle domande: Il modulo d’iscrizione e la nota informativa
dedicato www.sardegnastart.it. Le domande di iscrizione, corredate obbligatoriamente della 
devono essere redatte esclusivamente sul modulo predisposto dal
DATA DEL TIMBRO POSTALE) entro il  30.01.2020 al seguente indirizzo

  

2020 ''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

al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo" 

 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
Fondazione Censis, Area Science Park e Apply Consulting è stata affidata la seguente attività

CODICI 
DCT / CUP / CLP 

N. ORE 
PER CORSO 

Tecnico per lo sviluppo turistico locale 

2016A2RO10 

 

E85B16000010009 

 

1001031851GR160019 

700 

Progettazione ed implementazione dei servizi per la fruizione del parco, area protetta 
o sito Rete Natura e coordinamento delle attività di tutela 

300 

nto in parchi e miniere 200 

Promozione dell'offerta turistica e organizzazione e gestione degli eventi e delle 
area protetta o sito Rete Natura) 

300 

120 + 40 (mobilità 
transnazionale) 

esidenti in Sardegna, inattivi, inoccupati, disoccupati, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata
DALL'IDEA AL BUSINESS MODEL” la conoscenza dell'inglese liv. B2. Tutti i candidati dovranno p

omministrazione di un test multidisciplinare psico-attitudinale e con un colloquio motivazionale

Certificazione competenze, attestato di frequenza. 

iscrizione e la nota informativa, sono disponibili sui siti dei soggetti proponenti www.uniformservizi.it
Le domande di iscrizione, corredate obbligatoriamente della copia del documento di identità, del codice fiscale, 

devono essere redatte esclusivamente sul modulo predisposto dal RST e devono pervenire, via pec a uniformservizi@pec.it, a mano o 
al seguente indirizzo: UNIFORM SERVIZI via Malta, 28 - 09124 CAGLIARI  -  Tel. 070/4525506

 

2020 ''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 

stata affidata la seguente attività formativa per la quale sono aperte 

N. 
ALLIEVI 

SEDE 
FORMATIVA 

20 
(almeno 11 donne) 

CAGLIARI 
Via Malta, 28 

15 
 (almeno 8 donne) 

LULA 
Via Gramsci 

15 
 (almeno 8 donne) 

LULA 
Via Gramsci 

20 
(almeno 11 donne) 

NUORO 
Via Silone, 2 

mobilità 
 

12 
 (almeno 7 donne) 

CAGLIARI 
Via Malta, 28 

inattivi, inoccupati, disoccupati, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata, di cui minimo il 
candidati dovranno possedere i requisiti richiesti alla 

olloquio motivazionale. 

www.uniformservizi.it, www.applyconsulting.it e nel sito 
l codice fiscale, della scheda anagrafica professionale, 

o tramite raccomandata A/R  (FARA’ FEDE LA 
Tel. 070/4525506  


