SEDI ATTIVITA' FORMATIVE
Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020
“Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione
nell’ambito della Green & Blue economy”
Linea di sviluppo progettuale 3 – Tipologia B Operazione cofinanziata al
50% con risorse del Fondo Sociale Europeo.
L'Avviso rispetta le indicazioni sugli Aiuti di Stato de Minimis e in particolare
i REG (UE) N. 1407/2013 – REG (UE) N. 717/2014 – REG (UE) N.
1408/2013"

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

DCT: 20163BRO222 CUP: E82B16000030009 CLP: 10010331044GT160006

Siniscola

Collegati al sito www.progettoformare.it per scaricare
e compilare il modulo di iscrizione e invialo alla pec
ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it oppure a
mano o per raccomandata A/R all'indirizzo:

Orosei

Tortolì

IAL Sardegna Srl Impresa sociale - Via E. Perucca 1
09030 Elmas (CA);

Muravera

Le iscrizioni scadono il
30/06/2019

Approfondisci e certifica le tue competenze
professionali con i corsi gratuiti di ForMare.
Scegli il percorso più adatto a te!

Selargius

CONTATTI

Alimentazione
e svilppo del
prodotto ittico

www.progettoformare.it
info@progettoformare.it
070/344180

Collegati al sito web:

Certificazione di competenze nella
Green&Blue Economy

#offerta turistica

#prodotto ittico
#promozione
#marketing
#accoglienza

#comunicazione
PERCORSI PER OCCUPATI E DISOCCUPATI

CORSI PER OCCUPATI INCLUSI I LAVORATORI AUTONOMI

90 ore

15 utenti, di cui almeno 9 donne

CORSI PER DISOCCUPATI

Accoglienza e comunicazione dell'offerta turistica Sede Siniscola
180 ore

15 utenti, di cui almeno 9 donne

CORSI PER DISOCCUPATI IN POSSESSO DI DIPLOMA O QUALIFICA PROFESSIONALE
DI TECNICO

Promozione dell'offerta turistica Sede Tortolì
Definizione dell'offerta turistica Sede Selargius
180 ore

6 PERCORSI PER LA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE

Alimentazione e sviluppo del prodotto ittico Sede Tortolì
Trattamento del prodotto ittico Sede Orosei
Comunicazione dell'offerta turistica Sede Muravera

Il progetto ForMare è finanziato nell’ambito del POR
FSE Sardegna 2014-2020 e prevede diverse attività
nel territorio del FLAG Sardegna Orientale tra cui
l’erogazione di 6 percorsi di formazione finalizzati
alla certificazione delle competenze nell'ambito della
pesca e del turismo sostenibile
La struttura e i contenuti del corso sono stati
suggeriti dalla popolazione locale, dagli operatori
economici e dagli enti istituzionali in un percorso di
analisi del territorio e progettazione partecipata.

Le attività saranno realizzate da cinque agenzie
formative:
IAL Sardegna Capofila, www.ialsardegna.it
Abacons www.abacons.com
Scuola & Formazione Confartigianato
www.confartigianato.it
Iannas www.iannas.it
Mcg Formazione www.mcgformazione.it
In collaborazione con il parter sul territorio
FLAG Sardegna Orientale
www.flagsardegnaorientale.it

15 utenti, di cui almeno 9 donne

DESTINATARI Tutti i candidati dovranno aver compiuto il 18 anno di età ed essere residenti in
Sardegna al momento dell’iscrizione
ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE I percorsi formativi sono accompagnati
da un’attività di informazione e sensibilizzazione di 30 ore sulle tematiche della Green&Blue
Economy
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Le competenze acquisite sono certificate secondo
quanto previsto dal Sistema regionale di Certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi
e in coerenza con il Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione

Il FLAG Sardegna Orientale è un'aggregazione di
soggetti pubblici e privati e nasce per creare
opportunità per lo sviluppo del settore ittico e di quelli
a esso collegati, in particolare quello turistico,
ambientale ed enogastronomico.

