COMUNICATO STAMPA
Lunedì 18 luglio (dalle 17.00 alle 18.30) in diretta online si svolgerà la conferenza nale
del Progetto FILIERE INTEGRATE DEL PARTEOLLA E DEL BASSO CAMPIDANO.
Un appuntamento in diretta online, in videoconferenza, con accesso libero.
Per seguirlo basterà connettersi direttamente al seguente link, senza bisogno di alcuna
registrazione: https://sincroapp-it.zoom.us/j/82916976166?
pwd=dGJ1a3JhMC9oM0RkcG9DZ2pjNG1YQT09
Si tratta della tappa nale del progetto che ha avuto come obiettivo favorire la creazione
di nuove opportunità di lavoro, l!accrescimento delle competenze e la formazione di
nuove risorse nell!ambito del turismo, agrifood. Ma non solo: si è puntato anche a favorire
l!accrescimento delle competenze della forza lavoro al ne di agevolare la mobilità,
l!inserimento/reinserimento lavorativo di 30 occupati di cui il 60% donne (lavoratori,
lavoratori autonomi, liberi professionisti e titolari di impresa senza dipendenti) e, in ne, a
favorire l!acquisizione di competenze al ne di agevolare l!inserimento lavorativo di 30
disoccupati di cui il 60% donne, in particolare gli over 45 e i disoccupati di lunga durata;
Quattro gli ambiti applicativi per l!attuazione degli interventi formativi, ovvero:
•
Promozione di itinerari enogastronomici e turismo esperienziali;
•
ICT, comunicazione e promozione dell!impresa;
•
Turismo digitale, comunicazione e accoglienza
•
Birraio Artigiano;
L'evento si propone di chiudere il percorso formativo ma anche di consolidare e allargare
la 'comunità di progetto' che si è via via formata.
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Gli interventi e le testimonianze vogliono raccontare l!andamento del percorso, ri ettere
sugli obiettivi e le buone pratiche, ma anche sulle opportunità nate nel periodo
successivo.

L'invito è infatti rivolto non solo ad allievi, docenti e aziende ma a chiunque sia interessato
al tema.
IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Dopo i saluti iniziali e la presentazione del progetto, sono previsti gli interventi del
Direttore di Promoform, Simone Pisano, e dei partner: Silvia Ortu per l'Agenzia formativa
Sardegna Sapere e Maurizio Cuccu, Presidente dell!Unione dei Comuni.
A seguire gli interventi dei docenti Laura Cara e Marco Piscedda.
Verranno inoltre presentate le video interviste agli allievi.
In conclusione spazio a testimonianze dei docenti e ulteriori esperienze raccontate in
prima persona dai corsisti.
La conferenza e il dibattito conclusivo saranno moderati dal giornalista Nicola Montisci
(392 9028701 nmontisci@gmail.com)
INFO: www.promoform.net | mail@promoform.net | tel. 070 499807
Il progetto “Filiere integrate del Partello e Basso Campidano” è stato realizzato dall'Ente di formazione
Promoform in partenariato con Sardegna Sapere e l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano. Il
progetto è stato nanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna a valere sull’Avviso GREEN & BLUE
ECONOMY “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue
economy – Linea 3C (Operazione co nanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo).
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Cordiali saluti
Nicola Montisc

