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AVVISO PUBBLICO A FAVORE DI DISOCCUPATI PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA DI PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DI CUI ALLA LETT. B), COMMA 3, ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22 - 
DGR 24 settembre 2020, n. 47/60 - Criteri e modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, lett. b, art. 11 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema 
economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” - LINEA D: HOSPITALITY MANAGEMENT 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
All’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) Uniform Servizi, Iknoform srl Impresa Sociale sono state affidate le seguenti attività formative per le quali sono riaperte le 
iscrizioni fino al 11/09/2022 
 

DENOMINAZIONE PERCORSI CODICI 
DCT / CUP / CLP 

N. ORE 
PERCORSO N. ALLIEVI SEDE FORMATIVA 

Tecnico per lo sviluppo turistico locale 
2020RLR22A07284 
E61B20001030009 

100103AFPQ200032 
600 15 (di cui il 55% donne) 

CASTIADAS 
Località San Pietro  

 

Destinatari/Requisiti alla data di scadenza dell’avviso: aver compiuto il 18° anno di età; - essere residenti o domiciliati nella Regione Sardegna; - essere disoccupati in possesso della 
attestazione “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) con data antecedente all’inoltro della domanda di partecipazione; - non essere, al momento della pubblicazione dell’Avviso di 
selezione da parte dell’Agenzia formativa, destinatario di altri percorsi formativi, fatta eccezione per i percorsi brevi per la certificazione di una o due competenze di cui all’Avviso approvato 
con Determinazione n. 3749 prot. n. 40312 del 15/10/2019; - essere possesso di Diploma di scuola media superiore- essere in possesso del livello A2 della lingua inglese.  
Tutti i candidati dovranno possedere i requisiti richiesti alla data di scadenza dell’avviso 
 

Selezione allievi: Qualora le domande superassero il numero degli allievi previsti per il corso si svolgerà una selezione che verrà effettuata mediante somministrazione di un test psico-
attitudinale e con un colloquio motivazionale 
 

Certificazioni: Certificazione competenze intero profilo di qualificazione codice 144 “Tecnico per lo sviluppo turistico locale” (livello EQF5) 
 

Indennità: La frequenza del percorso è gratuita. Agli allievi saranno riconosciute un’indennità di frequenza pari a € 2,00 l’ora e indennità di viaggio. Saranno inoltre forniti i materiali didattici 
necessari 
 

Presentazione delle domande: Il modulo d’iscrizione e la nota informativa, sono disponibili sui siti dei soggetti proponenti www.uniformservizi.it, www.iknoform.it. Le domande di iscrizione, 
corredate obbligatoriamente della copia del documento di identità, del codice fiscale, della scheda anagrafica professionale aggiornata, devono essere redatte esclusivamente sul modulo 
predisposto dal RT e devono pervenire via pec a uniformservizi@pec.it, via mail a uniform@uniformservizi.it, a mano o tramite raccomandata A/R (FARA’ FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE) 
entro il 11/09/2022 al seguente indirizzo: UNIFORM SERVIZI via Malta, 28 - 09124 CAGLIARI - Tel. 0708581712  
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