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POR Sardegna FSE 2014-2020. Asse prioritario 1 – Occupazione OBIETTIVO SPECIFICO 8.6 – Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione
dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi. Azione 8.6.3 - “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione nell’ambito della
Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” - LINEA 2C
LA FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI – ONLUS comunica che dal 15/02/2021 e fino al 19/03/2021 sono aperti i termini per le iscrizioni al seguente
percorso GRATUITO:
Progetto
CUP/CLP

FIUME VERDE
CUP: E62B16000000009
CLP:1001031863GD160024
CONV. N. 0043706/CONV/415
del 27/11/2017

Denominazione Corso

Ore

Sede

Impresa nella Green & Blue Economy –
30 ore

MILLEMETRI
Finalizzato alla creazione
di impresa o al lavoro
autonomo

Moduli

120

Diventare imprenditori green – 30 ore

Mentoring individuale – 60 ore

Allievi per singolo
modulo

Allievi
Totali

15

Nuoro

5 gruppi da 3 allievi

15

1 allievo (15 gruppi)

DESTINATARI: soggetti disoccupati, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata, lavoratori CIGS, ASPI ed in mobilità, di cui il 50% donne, che
abbiano compiuto la maggiore età, residenti o domiciliati in Sardegna.
REQUISITI DI ACCESSO: assolvimento dell’obbligo formativo
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande di iscrizione, con allegati i documenti di identità in corso di validità, i CV dei candidati e la scheda anagrafica
rilasciata dal CPI, dovranno pervenire tramite raccomandata A/R, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24.00 DEL 19/03/2021, al seguente indirizzo: Fondazione Casa
di Carità Arti e Mestieri Onlus, via Manzoni 30, 08100 Nuoro (non farà fede il timbro postale), o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:
direzione.sardegna@pec.casadicarita.org, oppure consegnata a mano, in via Manzoni 30 a Nuoro. La modulistica di iscrizione può essere scaricata dal sito
www.casadicarita.org/it/sedi/nuoro.
Tutte
le
comunicazioni
verranno
pubblicate
ESCLUSIVAMENTE
sul
sito
www.casadicarita.org
e
sulla
fanpage
di
Facebook
https://www.facebook.com/casadicaritaNuoro.
MODALITÀ SELEZIONE ALLIEVI: Nel caso in cui le iscrizioni superino il numero di iscritti indicato, si procederà con una selezione mirata a valutare la
motivazione e la predisposizione dei partecipanti a creare impresa, o lavoro autonomo, nella Green & Blue Economy. Il punteggio finale determinerà la
stesura della graduatoria, i cui esiti verranno pubblicati sul sito www.casadicarita.org.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0784/255001 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e il martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00,
oppure inviare una mail all’indirizzo: centro.nuoro@casadicarita.org.

