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IL FUTURO DEL SULCIS
E’ IL TURISMO
TECNICO DELLO SVILUPPO TURISTICO LOCALE
DESTINATARI

PRIORITA‘ PER LE DONNE

20 destinatari inattivi, inoccupati, disoccupati, con particolare riferimento ai
disoccupati di lunga durata, residenti o domiciliati in Sardegna.

Sarà prevista una riserva per le donne di un numero di posti pari al 45
per cento rispetto al numero dei partecipanti complessivi (9 posti su 20 a
disposizione verranno riservati alle donne).

DURATA

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA

Il corso avrà una durata di circa 7 mesi e comprenderà un totrale di 600
ore di cui 400 di attività teorica d’aula e 200 di alternanza presso azienda
operante nel settore.

La domanda di iscrizione al corso dovrà pervenire, in busta chiusa tramite
raccomandata A/R o consegnata a mano all’indirizzo Promoform, Ente
di formazione professionale, via Venturi n. 14 – 09131 Cagliari, improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del 5 giugno 2017 (NON farà fede la
data di spedizione postale).
Scarica il bando e la domanda di adesione sul sito www.promoform.net

CERTIFICAZIONE RILASCIATA
Attestazione di Certificazione delle Competenze rilasciata dalla Regione
Autonoma della Sardegna

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
Al termine del percorso formativo verranno attivate, a favore dei destinatari che hanno positivamente concluso il percorso formativo, iniziative finalizzate a supportarli durante il percorso di ingresso nel mondo lavorativo con attività di accompagnamento al lavoro e più in particolare tramite un percorso di orientamento e
placement.
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