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AVVISO PUBBLICO  “MACISTE”  
Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di occupazione nei settori economici collegati  

alle professioni del mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio 

 
Si comunica che i seguenti progetti, proposti dall’Agenzia CIOFS/FP SARDEGNA in RT, sono stati ammessi a finanziamento: 
 

Progetto Corso di formazione N. ore N. allievi Sede 

“REVErTE” 
Tecnico della Progettazione e Direzione di lavori per il recupero di edifici e 
manufatti storici tradizionali in terra cruda 

600 16 Sanluri 

“A.R.Te.S” Tecnico per il recupero, tutela e valorizzazione di siti ambientali 600 16 Macomer 

 
I progetti hanno l’obiettivo di creare opportunità occupazionali nei settori di riferimento e prevedono, oltre al percorso formativo, tre azioni integrate: Ricerca e indagine 
di mercato, Servizio di orientamento e bilancio di competenze e Percorso per la creazione d’impresa. 
 

Destinatari: “REVErTE”: Disoccupati/inoccupati residenti in Sardegna, che abbiano compiuto la maggiore età, in possesso di Laurea Ingegneria/Architettura oppure 
Diploma Perito edile/Geometra (con due anni di esperienza) e buona conoscenza dei software di settore.  
 “A.R.Te.S”: Disoccupati/inoccupati residenti in Sardegna, che abbiano compiuto la maggiore età, in possesso di Diploma/Attestato qualifica livello 3 EQF, con 
eventuali esperienze lavorative attinenti al settore, e nozioni di base di informatica. 
Il 25% dei posti sono riservati ai lavoratori che negli anni 2012-2013-2014-2015 hanno beneficiato di ammortizzatori sociali in deroga e risultano disoccupati e non più 
in grado di fruire di ammortizzatori. I destinatari non devono frequentare altro corso di formazione professionale. 
 

Indennità di frequenza: ai partecipanti verrà corrisposta un’indennità di frequenza di 2,00 euro/ora. 
 

Selezione degli allievi: prova scritta (test) e colloquio motivazionale. 
 

Certificazioni e Qualifiche: Qualifica Professionale Livello 4 EQF. 
 

Presentazione delle domande: le domande di iscrizione redatte, pena esclusione, sul modulo predisposto dal CIOFS/FP SARDEGNA devono pervenire a mano (dal 
lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.30) o tramite raccomandata A/R, entro e non oltre le ore 19.00 del 27/05/2015 (farà fede la data di arrivo), ai seguenti 
indirizzi: “REVErTE”: CIOFS/FP SARDEGNA Via Castello, 29 - 09025 Sanluri (VS), “A.R.Te.S”: CIOFS/FP SARDEGNA  Via Pietro Nenni, 16 - 08015 Macomer (NU). 
Il Regolamento di partecipazione e selezione, il modulo di domanda e la Scheda corso, parte integrante di questo avviso, sono disponibili sul sito 
www.ciofsfpsardegna.it. Qualsiasi comunicazione e convocazione avverrà esclusivamente attraverso il sito www.ciofsfpsardegna.it e attraverso le bacheche delle 
sedi corsuali.  
Per ulteriori informazioni: Sede Sanluri: 070/9351007- Sede Macomer: 3343957414 - Mail: info@ciofsfpsardegna.it . 
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