Assessoradu de su traballu, formatzione professionale,cooperatzione e seguràntzia sotziale
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

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”

LINEA B “Percorsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di una certificazione di competenze e all’inserimento lavorativo”
POR SARDEGNA FSE 2014-2020

CCI 2014IT05SFOP021 - Asse prioritario 1 – Occupazione

AVVISO DATE SELEZIONE
CODICI

DENOMINAZIONE PROGETTO

CLP 1001031855GB160015
CUP E27B16000810009

TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA PER
L’AGRIFOOD – DCT 2016B0SO8

ORE

ALLIEVI

SEDE CORSUALE

24

Via XXVIII Febbraio n. 21
09131 CAGLIARI

650

L’Agenzia Formativa Centro Italiano Opere Femminili Salesiane/Formazione Professionale Sardegna (CIOFS/FP SARDEGNA)
comunica che la SELEZIONE DEI DESTINATARI si svolgerà secondo le seguenti date e modalità:
Data
GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2017
DALLE ORE 10.00

Tipologia di prova
Pubblicazione elenco candidati in possesso dei requisiti
minimi indispensabili e ammessi alla selezione
Prova scritta

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2017
ORE 17.00

Questa prova avrà l’obiettivo di sondare le conoscenze di base inerenti la
lingua inglese e i principali applicativi informatici, attraverso la
somministrazione di batterie di test. Il punteggio attribuibile per ciascun item
sarà specificato nel testo delle prove.

Luogo
Bacheca sede corsuale e sito
www.ciofsfpsardegna.it

Via XXVIII Febbraio, 21 – Cagliari

Pubblicazione elenco candidati ammessi alla fase successiva.
ENTRO LUNEDÌ 10 LUGLIO
2017
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2017
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2017
GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2017
ORE 8.30-14.30
(seguirà Calendario preciso, a seguito della
prova scritta)

L’elenco sarà organizzato in ordine decrescente secondo il punteggio
ottenuto nei test e distinguerà i candidati ammessi al colloquio
motivazionale dai candidati non ammessi.

Bacheca sede corsuale e sito
www.ciofsfpsardegna.it

Colloquio motivazionale
Al colloquio saranno ammessi i primi 30 candidati che avranno raggiunto il
punteggio più elevato alla prova scritta. Il colloquio motivazionale si
propone l’obiettivo di sondare gli interessi, le attitudini e la motivazione al
percorso formativo e alla figura professionale in uscita. Le dimensioni
criteriali verranno codificate in una specifica griglia di valutazione.

Via XXVIII Febbraio, 21 – Cagliari

ATTENZIONE: Per le prove di selezione, i candidati dovranno presentarsi nella sede corsuale agli orari prestabiliti nell’apposito calendario,
muniti di documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalle prove. La mancata presentazione alle prove comporta l’esclusione
dalla selezione.
A conclusione dei colloqui motivazionali si procederà alla redazione della graduatoria degli ammessi al corso sulla base dei criteri di seguito descritti:
CRITERIO
PUNTEGGIO (0-100)
Anzianità di disoccupazione/inoccupazione (in mesi)
1 punto ogni 6 mesi (fino ad un max di 10 punti)
Test
30 punti
Colloquio motivazionale
60 punti
Nella redazione della graduatoria si terrà conto del target specifico di partecipazione femminile stabilito dall’Avviso: almeno il 45% dei partecipanti
dovranno essere donne (RISERVA POSTI).
La graduatoria saranno pubblicate presso la sede corsuale e sui siti www.ciofsfpsardegna.it. Contestualmente alla graduatoria, saranno pubblicati l’elenco dei non
ammessi e le modalità ed i termini entro i quali sarà possibile prendere atto della graduatoria pubblicata, chiedere informazioni, fare l’accesso agli atti e
presentare eventuale ricorso. I destinatari ammessi non devono frequentare altro corso di formazione professionale.
Tutte le comunicazioni e le convocazioni e gli esiti della Selezione saranno pubblicate esclusivamente nella bacheca della sede corsuale e sul sito
www.ciofsfpsardegna.it. Non verranno inviate comunicazioni scritte presso il domicilio, pertanto, sarà cura esclusiva dei candidati controllare
puntualmente il sito internet dell’Agenzia oppure presentarsi personalmente presso la sede corsuale.

Per ulteriori informazioni: CIOFS/FP SARDEGNA, Via XXVIII Febbraio, 21 - 09131 Cagliari (CA) - 070 44019 - 070 4525627 - segreteria.cagliari@ciofsfpsardegna.it
ISO 9001 LRC 6012913/QMS/A/IT
ISO 29990 LRC 0190674/FNF/IT

Sistema Gestione Qualità Certificato
1 di 1

