Avviso pubblico “Attività integrate per l’empowerment, la formazione
professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la
promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della
“Green & Blue Economy”
Proposta progettuale Linea A.2 “Percorsi di formazione professionale finalizzati al
conseguimento di una certificazione di competenze e all’inserimento lavorativo”.
Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo

Progetto Formativo: “AgrITour ‐ Innovative
Training in Agrifood, ICT and Tourism”
CUP:
E87B16001470009

CLP:
1001031851GR160013

DCT:
2016A2RO104

CONVENZIONE
n. 45340/CONV/442 DEL 27/12/2017

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI
ISCRIZIONE AI CORSI E DI SELEZIONE DEGLI ALLIEVI
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1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Il progetto “AgrITour” si propone di contribuire alla diffusione della cultura della “Green and Blue Economy”,
offrendo opportunità di crescita professionale e occupazionale a quanti desiderano investire nelle Aree di
Specializzazione (AdS) dell’ICT, dell’agrifood, del e turismo e dei beni culturali e ambientali, cogliendone le
potenzialità per il territorio sardo.
Il progetto, rivolto a destinatari inattivi, inoccupati, disoccupati, residenti o domiciliati in Sardegna, (di cui
almeno il 55% donne), si articola in:
- cinque percorsi formativi finalizzati alla certificazione di competenze;
- un percorso di accompagnamento alla creazione d’impresa.
Intende fornire ai destinatari dell’intervento competenze/capacità utili per ricollocarsi nel MDL o per dare
avvio, consolidare e gestire un progetto d'impresa o di lavoro autonomo, cogliendo le opportunità che
derivano dal settore ICT in senso stretto e dal vantaggio competitivo dell’utilizzo delle nuove tecnologie in
settori tradizionali ma trainanti per la nostra Isola.
Il progetto è disciplinato dal Vademecum per l’Operatore, versione 4.0, approvato con determinazione n.
1290/55 del 15.01.2014, le cui disposizioni sono state prorogate ed estese alle operazioni a valere sul PO FSE
2014‐2020 con determinazione n. 58047/6782 del 29.12.2015 del Direttore Generale dell’Assessorato del
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
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2.

CARATTERISTICHE DEI PERCORSI FORMATIVI

Denominazione del corso

“Il Gaming per il turismo culturale”

Durata (in ore)

493 ore, di cui 343 ore d’aula e 150 stage

Sede

Sassari

Periodo di svolgimento

Da Settembre 2019 a data da stabilirsi

N. destinatari del percorso

15 + 3 uditori

N. edizioni

1

Posti riservati alle donne

8

Presentazione delle domande

Riapertura selezioni dal 30/07/2019 al 22/09/2019
Prima selezione Dal 19/5/2019 al 10/07/2019

Titolo di studio minimo richiesto Licenza media
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Obiettivo del corso è formare una figura professionale in grado di applicare la metodologia della
gamification alle caratteristiche del territorio, ai beni culturali, alle realtà ed eccellenze locali, alle vocazioni
paesaggistiche, ai presidi enogastronomici e molto altro.
Il gaming rappresenta infatti uno strumento inedito per proporre una nuova dimensione, quella ludica, al
centro dei rapporti tra cultura, territorio e comunità. L’elemento ludico diventa chiave privilegiata per la
valorizzazione dell’esperienza turistica e per la fruizione dei beni culturali presenti sul territorio.
Unità formative:
N.

Titolo dell’Unità Formativa

Durata
totale

Di cui
teoria

1

Accoglienza e formazione del gruppo

13

13

2

Marketing di un prodotto videoludico

20

15

5

3

Concept e Design: come si progetta un
videogioco fino al game design document

40

30

10

4

Audience engagement culturale

30

30

5

Principi generali di programmazione

20

10

10

6

Programmazione web oriented per il
gaming

100

60

40

7

Realtà aumentata, principali tecniche

30

10

20

645‐646

8

Integrazione in ambiente mobile

40

20

20

645‐646

9

Progettazione per il turismo

50

50

645‐646‐648

10

Stage

Totale
CERTIFICAZIONE RILASCIATA

Di cui
pratica

Di cui
Stage

Comp chiave
645‐648
645

646‐648
645‐646‐648
646‐648

150
343

188

ADA/UC e
Competenze Chiave

155

645‐646‐648

150

Certificazione di tre unità di Competenza del Repertorio Regionale dei
Profili di Qualificazione della Regione Sardegna previo superamento
dell’esame finale
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Denominazione del corso

“Il Gaming per il turismo culturale”

Durata (in ore)

432 ore, di cui 320 ore d’aula e 112 ore di stage

Sede

Cagliari

Periodo di svolgimento

Da Settembre 2019 a data da stabilirsi

N. destinatari del percorso

15 + 3 uditori

N. edizioni

1

Posti riservati alle donne

8

Presentazione delle domande

Riapertura selezioni dal 30/07/2019 al 22/09/2019
Prima selezione Dal 19/5/2019 al 10/07/2019

Titolo di studio minimo richiesto

Licenza media

Obiettivo del corso è formare una figura professionale in grado di applicare la metodologia della
gamification alle caratteristiche del territorio, ai beni culturali, alle realtà ed eccellenze locali, alle vocazioni
paesaggistiche, ai presidi enogastronomici e molto altro.
Il gaming rappresenta infatti uno strumento inedito per proporre una nuova dimensione, quella ludica, al
centro dei rapporti tra cultura, territorio e comunità. L’elemento ludico diventa chiave privilegiata per la
valorizzazione dell’esperienza turistica e per la fruizione dei beni culturali presenti sul territorio
N.

Titolo dell’Unità Formativa

1

Marketing e distribuzione di un
prodotto videoludico

20

20

645‐648

2

Fondamenti di Game Design

25

25

645

3

Concept e Design: come si progetta
un videogioco fino al game design
document

20

20

Principi generali di programmazione

20

10

10

645‐646‐648

5

Introduzione ad Unity

35

30

5

646‐648

6

Sviluppare con Unity 2D

40

40

645‐646‐648

7

Unity 3D

45

45

646‐648

8

Unity per il mobile

40

40

646‐645

9

Audience engagement culturale

35

35

648‐646

10

Autoimprenditorialità:
accompagnamento
all’impresa

40

11

Stage in Azienda

4

Totale
CERTIFICAZIONE RILASCIATA

percorso di
all’avvio

Durata
totale

Di cui
teoria

Di cui
pratica

Di cui
stage

ADA/UC e Competenze
Chiave

645

Comp chiave
40

112
432

112
145

175

645‐646‐648

112

Certificazione di tre unità di Competenza del Repertorio Regionale dei
Profili di Qualificazione della Regione Sardegna, previo superamento
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dell’esame finale
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Denominazione del corso

“Utilizzo del drone in agricoltura di precisione”

Durata (in ore)

473 ore, di cui 323 ore d’aula e 150 ore di stage

Sede

Sassari

Periodo di svolgimento

Da Settembre 2019 a data da stabilirsi

N. destinatari del percorso

15 + 3 uditori

N. edizioni

1

Posti riservati alle donne

8

Presentazione delle domande

Riapertura selezioni dal 30/07/2019 al 22/09/2019
Prima selezione Dal 19/5/2019 al 10/07/2019

Titolo di studio minimo richiesto

Licenza media

L’agricoltura di precisione rappresenta attualmente uno degli ambiti più esplorati dalle startup del settore
AgriFood e dagli investitori. Alcune aziende agricole sarde cominciano a sperimentarne i benefici in termini
di riduzione dei costi, di qualità e resa del raccolto, oltre che di minor impatto ambientale. Un tale tipo di
intervento resta comunque ancora un traguardo per tante imprese, anche in termini di competitività sui
mercati locali ed esteri.
La crescente sensibilità verso i temi della salute, della qualità e della sicurezza degli alimenti, nonché della
tipicità delle produzioni fa presupporre uno sviluppo futuro del comparto agroalimentare in chiave etica
oltre che economico‐finanziaria e la necessità di competenze professionali sempre più specializzate in
questo ambito. Il corso intende formare professionisti che possano inserirsi in questo ambito con nuovo
slancio e solide competenze, soprattutto all’interno delle piccole‐medie imprese che faticano ad innovarsi.
Il percorso formativo garantirà ai corsisti effettivi (quindi non agli uditori) anche il patentino per Sistemi
Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), conosciuti come “droni” rilasciato da AERO CLUB L'AQUILA a.s.d.
riconosciuto come Centro di Addestramento APR.
Unità formative:
N.

Titolo dell’Unità Formativa

Durata
totale

Di cui
teoria

1

Accoglienza

13

13

Chiave

2

Project management

30

30

Ada 639/UC 16

3

Corso per pilota SAPR+operatore

60

40

20

Progettazione di interventi specifici

70

30

40

Fotogrammetria aerea

100

50

50

Agricoltura di Precisione con drone

50

30

20

4
5
6

Di cui
pratica

Di cui
stage

Ada 15001/UC 49

7
Stage
Totale
CERTIFICAZIONE RILASCIATA

150
323

193

130

ADA/UC e Competenze
Chiave

Ada 15002/UC 50
Ada 15001/UC 49
Ada 639/UC 16
Ada 15001/UC 49
Ada 639/UC 16
Ada 15001/UC 49
Ada 639/UC 16
Ada 15001/UC 49
Ada 15002/UC 50

150

Certificazione di tre unità di Competenza del Repertorio Regionale dei
Profili di Qualificazione della Regione Sardegna, previo superamento
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dell’esame finale
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Denominazione del corso

“Utilizzo del drone in agricoltura di precisione”

Durata (in ore)

432 ore, di cui 320 ore d’aula e 112 ore di stage

Sede

Oristano e Olbia

Periodo di svolgimento

Da Settembre 2019 a data da stabilirsi

N. destinatari del percorso

15 + 3 uditori

N. edizioni

1

Posti riservati alle donne

8

Presentazione delle domande

Riapertura selezioni dal 30/07/2019 al 22/09/2019
Prima selezione Dal 19/5/2019 al 10/07/2019

Titolo di studio minimo richiesto

Licenza media

L’agricoltura di precisione rappresenta attualmente uno degli ambiti più esplorati dalle startup del settore
AgriFood e dagli investitori. Alcune aziende agricole sarde cominciano a sperimentarne i benefici in termini di
riduzione dei costi, di qualità e resa del raccolto, oltre che di minor impatto ambientale. Un tale tipo di
intervento resta comunque ancora un traguardo per tante imprese, anche in termini di competitività sui
mercati locali ed esteri.
La crescente sensibilità verso i temi della salute, della qualità e della sicurezza degli alimenti, nonché della
tipicità delle produzioni fa presupporre uno sviluppo futuro del comparto agroalimentare in chiave etica oltre
che economico‐finanziaria e la necessità di competenze professionali sempre più specializzate in questo
ambito. Il corso intende formare professionisti che possano inserirsi in questo ambito con nuovo slancio e
solide competenze, soprattutto all’interno delle piccole‐medie imprese che faticano ad innovarsi.
Il percorso formativo garantirà ai corsisti effettivi (quindi non agli uditori) anche il patentino per Sistemi
Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), conosciuti come “droni”.
Unità formative:
N.

Titolo dell’Unità Formativa

Durata
totale

Di cui
teoria

Di cui
pratica

Di cui
stage

ADA/UC e Competenze
Chiave

1

Project management

30

30

2

Corso per pilota SAPR+operatore

60

40

20

15001

3

Progettazione di interventi specifici

70

30

40

15002‐15001

4

Fotogrammetria aerea

70

30

40

639‐15001

5

Agricoltura di precisione

50

30

20

639‐15001

6

Autoimprenditorialità: percorso di
accompagnamento all’avvio
all’impresa

40

40

7

Stage

Totale
CERTIFICAZIONE RILASCIATA

639

Comp chiave
112

432

200

120

15001‐15002‐639

112

Certificazione di tre unità di Competenza del Repertorio Regionale dei
Profili di Qualificazione della Regione Sardegna, previo superamento
dell’esame finale
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Denominazione del corso

“Dalla i alla UP: dall’individuazione dell’idea d’impresa allo start‐UP”

Durata (in ore)

173 ore complessive, di cui 125 ore di formazione/consulenza per
ciascun destinatario (ripartite in 30 ore di formazione collettiva; 30 ore
di consulenza preliminare, sempre collettiva; 65 ore di consulenza
individuale) e 48 ore di mobilità transnazionale

Sede

Sassari

Periodo di svolgimento

Da Settembre 2019 a data da stabilirsi

N. destinatari del percorso

5

N. edizioni

1

Posti riservati alle donne

3

Presentazione delle domande

Riapertura selezioni dal 30/07/2019 al 22/09/2019
Prima selezione Dal 19/5/2019 al 10/07/2019

Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Titolo di studio minimo richiesto
Buona conoscenza di una lingua straniera, possibilmente l’inglese (liv.
e requisiti necessari
B2)
Il percorso formativo ha lo scopo di consentire ai partecipanti l’acquisizione di informazioni e abilità utili a
porre le basi per avviare un’attività imprenditoriale oltre che a valutare la propria idea di business.
Il percorso sarà articolato in formazione mirata all’acquisizione di conoscenze e abilità imprenditoriali,
mobilità transnazionale, consulenza preliminare alla fase di avvio delle nuove attività economiche e
assistenza tecnica all’avvio dell’impresa.
Unità formative:
N.

Titolo dell’Unità Formativa

1

La gestione del proprio ruolo e la
collaborazione nel gruppo di lavoro

20

20

Spirito d’iniziativa e
autoimprenditorialità

Business idea

10

10

Spirito d’iniziativa e
autoimprenditorialità

3

Autoimprenditorialità e creazione
di Business Plan

30

10

20

4

Assistenza tecnica e consulenza
allo startup d’impresa

113

15

50

2

Totale
CERTIFICAZIONE RILASCIATA

Durata
totale

173

Di
cui
teoria

55

Di
cui
pratica

70

Di cui mobilità
transnazionale

ADA/UC e
Competenze Chiave

Spirito d’iniziativa e
autoimprenditorialità
48

Spirito d’iniziativa e
autoimprenditorialità

48

Non è previsto il rilascio di certificazioni di competenza ma solo attestato di
frequenza
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3.

DESTINATARI DEI PERCORSI E REQUISITI DI ACCESSO

Il progetto è rivolto complessivamente a 80 destinatari (15 allievi per ciascuno dei cinque corsi finalizzati
alla certificazione di competenze + 5 allievi per il corso finalizzato all’avvio d’impresa), che possono essere
inattivi, inoccupati, disoccupati, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata, residenti o
domiciliati in Sardegna, di cui donne: almeno il 55%. Saranno ammessi inoltre altri 3 allievi uditori per ogni
singolo percorso (nel limite del 30% dei soggetti previsti dall’Avviso pubblico), escluso il corso per l’avvio di
impresa. In caso di ritiro di un allievo “titolare”, ed in qualsiasi momento dell’attività, l’uditore potrà
subentrare come titolare, acquisendo tale status.
REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI
Per presentare domanda di ammissione ai percorsi, i requisiti generali da possedere alla data di invio della
domanda sono di seguito indicati:


Essere maggiorenne;



Essere residente o domiciliato in Sardegna;



Essere in stato di inoccupazione/disoccupazione1*, con particolare riferimento ai disoccupati
di lunga durata (presentare la scheda anagrafica professionale attestante lo status);



Non essere già allievo partecipante ad un altro corso di formazione professionale regionale.

Per ciascun corso è necessario possedere, in aggiunta, i requisiti di seguito dettagliati:
1.

Per il percorso “Il Gaming per il turismo culturale”:
 Titolo minimo richiesto: Licenza media

Rappresentano condizioni di priorità:
a) Possesso di diploma di perito informatico (o assimilabile);
b) Possesso di laurea in informatica (o assimilabile);
c) Possesso di esperienza formale e/o non formale e/o informale pregressa nel settore di
riferimento;
d) Dichiarata disponibilità alla frequenza del corso
2.

Per il percorso “Utilizzo del drone in agricoltura di precisione”:
 Titolo minimo richiesto: Licenza media

Rappresentano condizioni di priorità:
a) Possesso di diploma di perito agrario (o assimilabile)
b) Possesso di laurea in agraria (o assimilabile)

1

*La condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa in forma
subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito
annuo inferiore ad euro 8.000 per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato e ad euro 4.800 per quelle di
lavoro autonomo. Tale condizione deve essere posseduta all’avvio dei percorsi formativi.
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c) Possesso di esperienza formale e/o non formale e/o informale pregressa nel settore di
riferimento;
d) Dichiarata disponibilità alla frequenza del corso
3.

Per il percorso per la creazione d’impresa “Dalla I alla UP: dall’individuazione dell’idea d’impresa allo
start‐up”:
 Diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio superiore
 Buona conoscenza di una lingua straniera, possibilmente l’inglese (livello B2)

Costituiscono, inoltre, requisiti preferenziali:
a) Status di disoccupazione di lunga durata (da almeno 2 anni);
b) Esperienze lavorative pregresse (almeno 6 mesi anche non consecutivi) nel settore scelto per la
propria idea imprenditoriale e coerente con la Smart Specialisation Strategy individuata dal
progetto (ICT, agrifood e turismo);
c) Dichiarata disponibilità a frequentare l’intero percorso formativo (inclusa la fase di
transnazionalità), in base alle modalità proposte dall’ente attuatore).
I candidati, se in possesso dei titoli richiesti, potranno presentare domanda di ammissione a tutti e tre i
percorsi formativi ma è ammessa la frequenza ad un solo corso di formazione. A tale riguardo dovrà essere
formalizzata la scelta di un solo corso prima dell'avvio delle lezioni.

4.

RISERVE E ULTERIORI INFORMAZIONI

RISERVA DESTINATARIE DONNE E PARITA’ PUNTEGGIO
L’Avviso, nel rispetto dell’art. 7 del Reg. UE n. 1303/2013, persegue il principio di promozione della parità tra
uomini e donne e di non discriminazione. Sono previste, pertanto, quote di genere, per cui alle donne sarà
riservato un numero di posti pari ad almeno il 55% (8 donne per ogni edizione/percorso finalizzato alla
certificazione delle competenze e 3 donne per il percorso finalizzato all’avvio d’impresa) del numero dei
partecipanti complessivi.
A parità di punteggio verrà preferito il soggetto anagraficamente più anziano.
GRATUITÀ DEI PERCORSI FORMATIVI
Tutti i percorsi formativi sono realizzati con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale 2014‐2020 e
cofinanziati al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo.
Per tale motivo la partecipazione alle attività formative è gratuita per tutti i partecipanti.

5.

TERMINI E MODALITÀ DELLE CANDIDATURE

Le domande di ammissione alla selezione potranno essere scaricate dai seguenti siti:
www.cospes‐sardegna.org
www.formatica.it
www.progettoagritour.it
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e presentate a partire dal 19/05/2019. Dovranno pervenire entro la data del 22/09/2019, attraverso una
delle seguenti modalità:
1) A mezzo PEC (Posta elettronica certificata), esclusivamente da una casella di posta elettronica
certificata ed inviata ad uno dei seguenti indirizzi:


cospes‐sardegna@pec.it



formaticasrl@pec.it

2) Consegna a mano presso le sedi sotto indicate, a seconda della sede di realizzazione del corso scelto:
Sede del corso/dei corsi: Sassari
 Indirizzo di consegna: Cospes Salesiani Sardegna, via G. De Martini n. 18, 07100 Sassari;
Sede del corso/dei corsi: Olbia‐ Oristano‐ Cagliari
 Indirizzo di consegna: tramite PEC o raccomandata;
3) Spedizione con Raccomandata A/R a uno dei seguenti indirizzi:
 Cospes Salesiani Sardegna, via G. de Martini n. 18, 07100 Sassari (SS);
 Formatica S.c.a.r.l, via Gozzini n. 15 ‐ 56121 Pisa (PI). Prima di
inviare l'iscrizione contattare la referente allo 050580187
NB: Per i corsi che si svolgeranno a Sassari, nel caso di domanda inviata tramite Raccomandata A/R,
ai fini della validità della stessa farà fede il timbro postale.
La domanda di partecipazione dovrà indicare nell’oggetto una delle seguenti diciture, a seconda del percorso
scelto:
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “IL GAMING PER IL TURISMO CULTURALE – SEDE
SASSARI”
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “IL GAMING PER IL TURISMO CULTURALE – SEDE
CAGLIARI”
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “UTILIZZO DEL DRONE IN AGRICOLTURA DI PRECISIONE –
SEDE SASSARI”
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “UTILIZZO DEL DRONE IN AGRICOLTURA DI PRECISIONE –
SEDE ORISTANO”
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “UTILIZZO DEL DRONE IN AGRICOLTURA DI PRECISIONE –
SEDE OLBIA”
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “DALLA I ALLA UP: DALL’INDIVIDUAZIONE DELL’IDEA
D’IMPRESA ALLO START‐UP – SEDE SASSARI”
SPORTELLI INFORMATIVI
Coloro che avessero necessità di informazione e/o difficoltà nella procedura di iscrizione potranno
rivolgersi direttamente ai seguenti help desk informativi:
Segreteria Cospes Salesiani Sardegna

Segreteria Formatica scarl

Orari: dal lunedì al venerdì, ore 9.00 ‐ 14.00;
Tel. 079 398300

Orari: dal lunedì al venerdì, ore 9.00 ‐ 13.00 dal
lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 18.00
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E‐mail: p.serra@cospes‐sardegna.org
E‐mail: l.occhioni@cospes‐sardegna.org

6.

Tel. 050 580187
E‐mail: formazionesardegna@formatica.it

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Per accedere alla selezione è necessario presentare l’apposita domanda predisposta dalle Agenzie
proponenti, alla quale occorre allegare:
 Documentazione comprovante il possesso dei requisiti occupazionali (Scheda Anagrafica
Professionale – SAP ‐ aggiornata, rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza, attestante lo
stato di inattività, inoccupazione o disoccupazione e il possesso del titolo di studio);
 Fotocopia del documento di identità (fronte/retro) in corso di validità;
 Fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria;
 Fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari);
 Copia del Curriculum vitae, in formato europeo o Europass, firmato in originale, in cui dovranno
essere messi in evidenza i titoli di studio posseduti e l’esperienza lavorativa svolta nel settore di
riferimento. Nel curriculum vitae dovrà essere presente la dichiarazione che attesti la veridicità delle
informazioni contenute e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali sensi del D.lgs. 196/2003
e del G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679);
 Copia documento equipollenza titolo di studio (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero).
Le Agenzia formative Cospes Salesiani Sardegna e Formatica Scarl si riservano la facoltà di richiedere
ulteriore documentazione per comprovare il possesso dei requisiti dichiarati. Le procedure d’iscrizione
avverranno nel rispetto della normativa sulla privacy in vigore.

7.

PROCEDURE DI SELEZIONE

La selezione dei destinatari sarà realizzata conformemente alla normativa vigente, secondo le procedure ad
evidenza pubblica, nel rispetto dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non
discriminazione e trasparenza. Tutti i candidati che siano in possesso dei requisiti previsti e che abbiano
presentato domanda di partecipazione secondo le modalità indicate nell'Avviso pubblicato su L’Unione Sarda
e La Nuova Sardegna del 19/05/2019 saranno ammessi alla selezione.
Lo scopo della selezione è quello di valutare le richieste di partecipazione secondo criteri oggettivi
rappresentati da: rilevazione dei requisiti preferenziali, prova scritta/test (laddove prevista) e colloquio
attitudinale motivazionale.
Una Commissione appositamente costituita, gestita dall’Equipe interna al raggruppamento (Agenzia
Formativa Cospes; Agenzia Formativa Formatica Scarl e Polo Navacchio) si occuperà di realizzare le attività di
selezione.
Dopo aver preso visione dell’elenco dei partecipanti, i membri della Commissione sottoscriveranno la
dichiarazione resa ai sensi degli art. 51 e 52 del codice di procedura civile attestante la non sussistenza di
situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti.
Prima dell'inizio delle prove di selezione la Commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilirà il
calendario delle varie prove e lo renderà pubblico attraverso i siti sopra indicati. Per ogni seduta della
Commissione verrà redatto un apposito verbale, nel quale si riporteranno, sinteticamente, gli argomenti
trattati, nonché, per le prove d’esame, i criteri e le griglie di valutazione.
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Per ogni singolo corso incluso nel progetto, il processo di selezione prevede la realizzazione di una/due
prove, oltre alla verifica dei requisiti minimi (senza attribuzione di punteggio) e la valutazione delle
condizioni di priorità/requisiti preferenziali (con attribuzione di punteggio): prova scritta/test e colloquio
attitudinale e motivazionale.
La prova scritta, prevista per i seguenti corsi:
1. “Il Gaming per il turismo culturale” – sedi di Sassari e Cagliari
2. “Utilizzo del drone in agricoltura di precisione” – sedi di Olbia e Oristano
verificherà il possesso di alcune competenze di base relative al settore oggetto dei corsi.
Il Colloquio attitudinale e motivazionale individuale consentirà di evidenziare diverse caratteristiche dei
candidati: la predisposizione alle relazioni sociali e al lavoro in gruppo, le competenze comunicative, la
motivazione, la conoscenza del profilo in uscita, il livello di coerenza fra esperienza pregressa, attitudini,
motivazioni, aspettative e il percorso scelto. La verifica degli aspetti motivazionali e dell’effettiva possibilità di
partecipare al percorso formativo avranno un peso molto rilevante nell’individuazione dei partecipanti.
Durante il colloquio potranno anche essere approfondite (laddove previste) le prove scritte realizzate nella
prima fase.
Per quanto riguarda il corso sull’avvio d’impresa, una voce fondamentale del colloquio sarà dedicata alla
valutazione dell’idea imprenditoriale, soprattutto in termini di innovatività e di valore aggiunto che l’idea
potrebbe trarre dalla partecipazione del proponente al percorso formativo.
Verrà attribuito alle prove un punteggio complessivo pari ad un massimo di 100 punti così ripartiti:


Per il corso “Il Gaming per il turismo culturale” – sedi di Sassari e Cagliari:
o valutazione della prova scritta: 20%
o valutazione dei requisiti preferenziali/prioritari: 20%
o esito del colloquio individuale: 60%.



Per i corsi “Utilizzo del drone in agricoltura di precisione” e “Dalla I alla UP: dall’individuazione
dell’idea d’impresa allo start‐up” – sede di Sassari:
o valutazione dei requisiti preferenziali/prioritari: 30%
o esito del colloquio individuale: 70%.



Per il corso “Utilizzo del drone in agricoltura di precisione” – sedi di Olbia e Oristano:
o valutazione della prova scritta: 30%
o valutazione dei requisiti preferenziali/prioritari: 30%
o esito del colloquio individuale: 40%.

Le comunicazioni e convocazioni relative alla selezione e gli esiti delle stesse procedure selettive saranno
pubblicati esclusivamente sui siti web delle Agenzie formative.
Sarà cura dei candidati controllare puntualmente i siti internet indicati, poiché non verrà inviata alcuna
comunicazione scritta presso la loro residenza e/o il loro domicilio.
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Il processo di selezione si articolerà in quattro fasi:

1^ Fase: Verifica regolarità domanda e possesso requisiti minimi di partecipazione
In base a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ai sensi D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sarà
verificato il possesso dei requisiti minimi richiesti dall’avviso per la partecipazione: soggetti residenti o
domiciliati in Sardegna, inoccupati o/e disoccupati, maggiorenni, titoli di studio, competenze linguistiche
(quando richieste) ed eventuale esperienza professionale.
Verranno ammessi alla fase successiva della selezione i candidati la cui domanda non rientri in uno dei
seguenti motivi di esclusione:
 assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti (Scheda Anagrafica Professionale
del cittadino aggiornata (SAP) rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza attestante lo stato di
inattività, inoccupazione o disoccupazione e il possesso del titolo di studio) o la documentazione
attestante la condizione di occupazione, imprenditore o di lavoratore autonomo;
 arrivo della domanda oltre il termine pubblicato nell’Avviso;
 assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione;
 assenza del permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari);
 assenza della fotocopia del documento di equipollenza del titolo di studio (solo per i titoli di studio
conseguiti all’estero).
L’Agenzia potrà chiedere l’integrazione o il completamento della documentazione trasmessa prima della
scadenza dell’Avviso, qualora lo ritenesse necessario ed opportuno.

2^ Fase: Valutazione dei requisiti preferenziali
Nella seconda fase di selezione la Commissione valuterà le condizioni di priorità/i requisiti preferenziali
posseduti dai candidati, come indicato al punto 3.
La verifica e la valutazione dei requisiti preferenziali prevedono l’attribuzione di max 20‐30 punti, a
seconda del percorso.

3^ Fase: Prova scritta
Sono tenuti a sostenere la Prova scritta esclusivamente i candidati che abbiano presentato domanda per i
seguenti percorsi:
1. “Il Gaming per il turismo culturale” – sedi di Sassari e Cagliari
Il punteggio assegnato alla prova scritta sarà pari al 20% del peso complessivo delle prove.
2. “Utilizzo del drone in agricoltura di precisione” – sedi di Olbia e Oristano
In questo caso il punteggio assegnato alla prova scritta sarà pari al 30% del peso complessivo delle prove.

4^ Fase: Colloquio attitudinale e motivazionale
La quarta fase della selezione consiste in un colloquio attitudinale e motivazionale, volto a far emergere le
attitudini dei candidati, le loro competenze relazionali e comunicative e la motivazione/effettiva
disponibilità alla partecipazione al corso. Il colloquio sarà individuale e avrà una durata di circa 15‐20
minuti per ciascun candidato.
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Verranno considerate le seguenti aree, fino ad un max di 40‐70 punti complessivi a seconda del progetto:
 Caratteristiche verbali ed efficacia della comunicazione
 Attitudine alle relazioni positive
 Motivazione al percorso formativo
 Conoscenza della struttura del percorso
 Effettiva disponibilità alla partecipazione al corso
 Esperienza pregressa nell’ambito dell’attività prevista dal corso
 Coerenza fra attitudini, motivazione, aspettative, aspirazioni future e partecipazione al progetto

8.

DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE

Al termine delle procedure selettive, la Commissione selezionatrice procederà a stilare la graduatoria per
ciascuno dei corsi.
Saranno giudicati idonei a partecipare ai corsi tutti i candidati che avranno raggiunto complessivamente la
sufficienza nelle prove: 60/100 punti.
Saranno ammessi ai corsi quanti si collocheranno ai primi posti in graduatoria fino al raggiungimento dei
posti disponibili (8 posti riservati alle donne per ciascun corso finalizzato alla certificazione di competenze e 3
posti riservati per il corso finalizzato alla creazione d’impresa).
Le graduatorie finali terranno dunque conto del punteggio complessivo ottenuto dai candidati (condizioni di
priorità/requisiti preferenziali, prova scritta/test ‐ laddove prevista ‐ e colloquio).
Saranno pubblicate sui siti dei Partner promotori del progetto, ai seguenti indirizzi:
 sito del Cospes Salesiani Sardegna: www.cospes‐sardegna.org
 sito di Formatica scarl: www.formatica.it
 sito di progetto: www.progettoagritour.it
Le graduatorie saranno da ritenersi provvisorie fino alla ratifica da parte della Regione Sardegna, che si
riserva gli opportuni controlli sui partecipanti. Una volta ottenuta l’approvazione della Regione, sarà data
evidenza, sempre sui siti sopraindicati, delle graduatorie definitive.

9.

CALENDARIO E SEDI DELLE PROVE SELETTIVE

Le comunicazioni relative al calendario e alle sedi delle prove selettive verranno rese note, dopo la scadenza
delle iscrizioni, attraverso il sito delle Agenzie promotrici. Tali comunicazioni avranno valore di notifica.
I candidati, pertanto, non riceveranno nessuna comunicazione personale ma dovranno attenersi a quanto
indicato negli aggiornamenti pubblicati online.

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso sono trattati
esclusivamente con le modalità e per le finalità indicate nell’Informativa per il trattamento dei dati personali
disponibile all’indirizzo:
http://www.cospes/modules.php?modulo=mackey_html&title=Informativa%20sulla%20privacy
Sassari li 30/07/2019
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