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AVVISO PUBBLICO “MACISTE”
Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di occupazione nei settori economici collegati
alle professioni del mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio
Si comunica che il seguente progetto, proposto dall’Agenzia ISFORCOOP Società Cooperativa, è stato ammesso a finanziamento:

DENOMINAZIONE

PROGETTO

“DIFFERENTIA”

CORSO DI FORMAZIONE
Tecnico della gestione delle attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti e bonifica ambientale

N. ORE
600

N. ALLIEVI
16

SEDE
IGLESIAS

Il progetto ha l’obiettivo di creare opportunità occupazionali nel settore della gestione dei rifiuti e delle bonifiche ambientali, prevede altre 3
azioni integrate: Ricerca e indagine di mercato, il servizio di orientamento e bilancio di competenze e un percorso per la creazione d’impresa.

Requisiti destinatari: residenti in Sardegna disoccupati o inoccupati che hanno compiuto il 18° anno di età, in possesso di
Diploma (Maturità scientifica o diploma tecnico - industriale o geometra) o laurea di primo livello in ingegneria o equipollente;
disoccupati con diploma con 3 anni di esperienza nel settore; disoccupati non più i grado di fruire di ammortizzatori con il titolo di
studio precedente e/o con 3 anni di esperienza nel settore, che negli ultimi 4 anni hanno beneficiato di ammortizzatori sociali in
deroga. I destinatari non devono frequentare altro corso di formazione professionale.
Indennità di frequenza: ai partecipanti verrà corrisposta un’indennità di frequenza di 2,00 euro/ora.
Selezione degli allievi: prova scritta (test) e colloquio motivazionale/attitudinale.
Certificazioni e Qualifiche: Qualifica Professionale “Tecnico della gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e
bonifica ambientale”.
Presentazione delle domande: le domande di iscrizione devono essere redatte, a pena di esclusione, sul
modulo predisposto da ISFORCOOP e pervenire a mano o tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
ISFORCOOP Società Cooperativa -Via Efisio Loni n. 6 - Loc. Su Planu – 09047 Selargius (CA), entro e non
oltre le ore 19.00 del 20/05/2015. Il regolamento di partecipazione, il modulo di domanda, l’informativa
privacy e la scheda corso sono disponibili sul sito www.isforcoop.coop. Ai fini dell’ammissibilità non farà fede
la data di spedizione ma quella di arrivo.
Per ulteriori informazioni: www.isforcoop.coop tel. 070/541165, email isforcoop@isforcoop.coop
Data, 01/05/2015

