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AvVISoDISELEZIONEPERL'AMMISSIONEALPROGETTO
6'Logistica portualet'
,,sebastiano" nelltambito professionale

ammessa a
ecifico e) Linea di attività e'L'L' è stata
del Lavoro
/F.P. deí fl.04'20L5 dell'Assessorato

ttembre 2015 fino
ta al PROGETTO

Art 1: Obiettivi formativi'
professionale del "Tecnico della
dàlle attività di movimentazione di
idea
"ontiJtto
azíone e concretizzazione di una propria

la figura

luPPare.

tuiiuppo di 5 competenze professionali:
imentazione di beni e di Persone
persone
di beni e Persone

I

ile
nee
ed

300 di teoria' 300 di
competenze acquisite
individuali e 80 ore
e individuali'
"attestato
\L g}yo delle ore, verrà rilasciata una
finale".
Durante l,attività didattica

è

moduli:
previsto l'approfondimento dei seguenti

Art.
..Sebastiano,, è
I.a partecip azioneal progetto
di scuola media superiore'

Art. 3: Allievi

ati e inoccupati in possesso di diploma

ri

per

di edizioni

Ilnumerodeipartecipantialprogettoèpariadunmassimodi2Oallievi'

Art. 4:

Sede delle

attività

le sedi per lo stage
presso. la provincia di cagliari, mentre
svolte
veffanno
consurenze
Ie
e
Le rezioni
in conformità a'a proposta progettuale'
verranno concordate in base a'e esigenz.-à"'i "or.irti

Art 5:

Selezione

invieranno.la
in possesso dei requisiti d'accesso e che
serv',l
verranno ammessi a'la selezione i candidati
centro
del
pt*ro la segreteria
aer gi;; 3é settembre 2015
propria candidatura
Diaz2t!'oeL26 cagliari'
;;;;;;;ali Per Ie
dei curriculum vitae e colloquio motivazionale'
, unutisit ualutazionJ
I-a selezione cons$t

Lacommissionegiudicatriceavràadisposizione60punticosiripartiti:

ed in

riferimento

e

Particolar
nel settore di
alle eventuali esperienze come

Fino a 20 Punti

Fino a 40 Punti
domanda
Art 6: Modalità e data di presentazione della
lavorativa (allegato B)
A) e ra dichiarazione della condizione
La domanda di parteci pazione(Aregato
Alla domanda
recare ra firma autografa del candidato'
oríono
e
parte
ogni
in
comp'ate
devono essere
deve essere all
Sono ammessi
ia sul sito web:
della
L'esito
http://www.csimprese.itl.Lapubblicazionedellagraduatoriahavalortoneufficialeagli
ed i termini da seguire per
puuurióutu su*n"no ribadite re modalità
'a
interessati. Ne'a comunicazione
Le domande di partecipaziote
previsia nrrrunu tassa d'iscrizione.
e
Non
deil,iscrizione.
potranno
conferma
. .ofiu ai un documento d'identi6
In caso
complete (Allegato A, Allegato É
via fax al numero 0
A'R''
l(auuutr'l'u
mezzo
presentate
presso la
essere
a mano
^';;;;"-Ru""otundàta
A.R.
vengano inviate
2I'09t26 Cagliari'
per le
segreteria del Ce
di partecipazione Progetto
manda
deve
,
il
oltre
busta,
La
"Sebastiano".
delle verifiche di profitto
,,zModalità di svolgimento de[,attività formativa e caratteristiche
Art
intermedie.

Il progetto ,'sebastiano"

prevede, un impegno giornaliero

di 8 ore per la parte{ormativa e appuntamenti

partlne-l risletto della tempistica progettuale'
per le consulenze ,on.oràuti tra le

Art 8: Pari oPPortunità
comunità Europea, così
e nazionale (Trattato istitutivo delra
comunitaria
normativa
della
rispetto
10
Nel
I
di
Trattato
dal
al
come modificato
di
1999 n. L260, artt.2,12,34, 4l ec
superamento delle diseguaglianz
rcrazione di questi soggetti, nello
inierventi volti a facilitare la pa
specifico:
i- matefne
,aooirrnsibili datk
datle sedi utilizzate per lo
--^^+^-..^ s^^i.raonrp
facilmente raggiungibili
scuole
e
nido
asili
con
- convenzioni
bonus daúilizzarsi in soluzioni alternativa;
svolgimento delle azionio concessionsdi
per soggetti diversamente abili
- produzione di materiali "ad hoc"

svantaggiati'-,^:h'
favorire la partecipazione di soggetti
e tutte le ulteriori azioni che possano
a partire dalla fase
ra-ccolte
opportunamente
soggetti
stessi
dagli
perverranno
a proposte che
aprendosi

di reclutamento'

Informazioni
Gli allegati

so

Responsabile

Chiarimenti d
Referenti Dott.ssa Stefania Ti
TelO7O67532O6
Fax.: 0703446L6 - 0706753209
E-mail: centralabs.it@centralabs'it;
Cagliari,S9 settembre 20L 5
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