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AVVISO DI SELEZIONE
Il Servizio della Governance della Formazione Professionale - Settore Programmazione con la Determinazione
n.16021/1421/F.P. del 17.04.2015 ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dallo IAL Sardegna srl Impresa Sociale in
RT con Conform srl.
Progetto COMPETENZE PER IL TURISMO TERMALE : Qualifica per Operatore termale
Attestazioni finali (previa verifica degli apprendimenti e assolvimento degli
Qualifica
N° allievi
obblighi di frequenza)
 Qualifica professionale di Operatore termale
 Certificazione a norma del D.lgs 81/200 del percorso per:
 Addetto al primo soccorso;
Operatore termale
16
 Addetto Antincendio;
 Formazione generale e specifica a norma dell’Accordo Stato Regioni 22.12.2011
 Certificazione informatica EIPASS® Basic 4 moduli
Il progetto formativo, della durata di 600 ore, prevede la realizzazione di azioni integrate di politica attiva quali: Bilancio di
Competenze, Servizi di Orientamento, Counselling, Percorsi per la creazione d’impresa, Ricerche e indagini di mercato
Sede di svolgimento delle attività: Via Perucca, 1 - Elmas
Requisiti dei destinatari e procedure di Selezione
Le azioni sono rivolte ai disoccupati e inoccupati, residenti in Sardegna, che abbiano compiuto la maggiore età, siano in possesso
del Diploma di scuola di II grado. Sarà riconosciuta una riserva di partecipazione pari al 25% dei partecipanti ai lavoratori che
negli ultimi quattro anni hanno beneficiato di ammortizzatori sociali in deroga e che risultino disoccupati e non più in grado di
fruire di ammortizzatori. I requisiti devono essere posseduti alla presentazione della domanda di ammissione al progetto
Qualora il numero di domande di partecipazione al progetto fosse superiore alla soglia massima di partecipanti ammissibili al
percorso formativo si procederà alla predisposizione delle graduatorie secondo la tabella seguente
CRITERIO
Residenza e/o domicilio nella Provincia di Cagliari e Medio Campidano
Anzianità di disoccupazione/inoccupazione
Conoscenza certificata della Lingua Inglese pari almeno al livello A2
Esperienza professionale nel settore turistico e del benessere
Punteggio totale

PUNTEGGIO (0-50)
25 punti
1 punto ogni 6 mesi (fino ad un max di 10 punti)
5 punti
1 punto ogni 6 mesi (fino ad un max di 10 punti)
50 punti

Sono previste le indennità di cui al Vademecum per l’Operatore 4.0
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, con allegati i documenti richiesti, deve essere presentata a mano o tramite raccomandata A/R
presso le sedi di svolgimento dei corsi dal 18 Maggio al 3 Giugno 2015. Farà fede il timbro postale di arrivo.
L’Avviso di selezione, il modulo di domanda e le schede corso sono disponibili sul sito www.ialsardegna.it .
Al fine di constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro e di valutare l’idoneità alla mansione specifica, secondo le
disposizioni vigenti in materia di sorveglianza sanitaria, al momento di avvio delle attività, il costituendo RT metterà a
disposizione il Medico Competente.
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