
 

 AVVISO “PRO.PIL.E.I” - PROGETTI PILOTA DI ECCELLENZA PER L’INNOVAZIONE SOCIALE 
Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 - Regione Autonoma della Sardegna - CCI 2014IT05SFOP021 

Programma trasversale multiasse finanziato con risorse delle seguenti azioni del POR: Asse prioritario 1 – Occupazione 
Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani”- Azione 8.1.1 “Misure di politica attiva” 

Operazione cofinanziata al 50 % con risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) 
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REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE E SELEZIONE 

INFORMAZIONI GENERALI 

L’Agenzia Formativa Centro Italiano Opere Femminili Salesiane/Formazione Professionale Sardegna (CIOFS-FP SARDEGNA), 

nell’ambito dell’ “AVVISO “PRO.PIL.E.I” - PROGETTI PILOTA DI ECCELLENZA PER L’INNOVAZIONE SOCIALE” ha ottenuto in 

affidamento il seguente Progetto: 

DCT 2018SP100295 - CLP 1001031811PL180010 - CUP E26B18000810009 

OPERAZIONE: PERCORSI PER AUTOIMPRENDITORIALITÀ E AUTOIMPIEGO ALLIEVI SEDE 

 Attività preliminari: Presa in carico (2 ore di gruppo); Orientamento e Bilancio di 
competenze (2 ore di gruppo + 2 ore individuali) 

 Training competenze per l’occupabilità: Self Lab (20 ore); Communication Lab (30 ore); 
Net Lab (20 ore); Computer Lab (25 ore); Context Lab (25 ore) 

 Percorso competenze imprenditoriali base: 30 ore di cui 9 ore visite in azienda 

 Work cafè: 4 ore 

 Esperienza di socializzazione guidata in azienda: 25 ore 

 Personal brand: 40 ore 

 Coaching di accompagnamento: 5 ore individuali 

10 

VIA XXVIII 
FEBBRAIO, 21 

09131 
CAGLIARI 

La partecipazione al progetto è GRATUITA. 

Il progetto si propone il raggiungimento delle seguenti finalità e obiettivi: 

 Aumentare l’occupazione dei giovani, intervenendo sui fattori che la ostacolano, in particolare nei settori con maggiori 

prospettive di crescita, incentivando anche la nascita di attività imprenditoriali. 

Obiettivi specifici  

 Accompagnare i giovani nel loro personale e progressivo sviluppo di capacità di empowerment, come riconoscimento e sviluppo del 

sistema di competenze trasversali e valorizzazione, anche con strumenti digitali, di risorse individuali, conoscenze, capacità e competenze 

acquisite e da acquisire; 

 Implementare competenze di supporto per pianificazione, avvio e gestione del proprio progetto di vita personale e professionale 

attraverso l’implementazione delle Soft o Life Skill; 

 Accompagnare i giovani alla conoscenza sia diretta sia mediata del territorio in cui si vive: risorse, limiti e opportunità per potersi 

orientare nelle scelte da compiere e per individuare con chiarezza una propria possibile collocazione, anche nella eventualità di poter 

avviare un’attività imprenditoriale autonoma intesa come partecipazione attiva alla comunità (welfare di comunità); 

 Attivare snodi delle reti locali presenti nel territorio e implementare nei giovani stessi la capacità di entrare a far parte essi stessi di una 

rete, attivarla e mantenerla. 

DESTINATARI - REQUISITI 

10 GIOVANI DISOCCUPATI FINO A 35 ANNI, in particolare Neet, inclusi giovani a rischio di esclusione sociale e appartenenti a 

comunità emarginate. Almeno il 38% dei destinatari selezionati dovrà essere di genere femminile (4 donne). 
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MODALITÀ DI CANDIDATURA 

I termini per le iscrizioni al Progetto sono aperti dal 20/10/2020. Le domande di iscrizione, redatte esclusivamente secondo il 

fac-simile disponibile presso la sede del progetto e sul sito www.ciofsfpsardegna.it, corredate dei seguenti allegati obbligatori: 1. 

Fotocopia di un Documento di Identità in corso di validità leggibile in tutte le sue parti; 2. Fotocopia del Codice Fiscale in corso di 

validità leggibile in tutte le sue parti; 3. Scheda Anagrafica aggiornata alla data di presentazione della domanda, rilasciata dal 

Centro per l’Impiego (CPI) territorialmente competente, devono essere consegnate a mano, previo appuntamento telefonico allo 

070 44019, oppure inviate con raccomandata A/R a: CIOFS-FP Sardegna, Via XXVIII Febbraio, 21 09131 Cagliari, entro il 

30/11/2020 (farà fede la data di arrivo). 

Tutte le comunicazioni successive verranno ESCLUSIVAMENTE pubblicate sul sito www.ciofsfpsardegna.it. 

 

PROCEDURE SELEZIONE 

Le attività di selezione dei destinatari saranno realizzate secondo procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi 

generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Le fasi di selezione saranno gestite dall’équipe 

interna del CIOFS-FP SARDEGNA. La procedura di selezione sarà così articolata: 

1) Accoglimento delle domande e verifica del possesso dei requisiti minimi indispensabili. 

Motivi di esclusione: Assenza dei requisiti stabiliti dal bando; Compilazione del modulo di domanda parziale o difforme rispetto 

alle indicazioni; Assenza degli allegati obbligatori; Mancanza della firma nella domanda; Ricevimento della domanda e della 

documentazione richiesta oltre i termini di scadenza. 

2) Selezione 

Qualora il numero degli aspiranti partecipanti, in possesso di requisiti, fosse superiore al numero dei destinatari previsti dal 

progetto si procederà ad una fase di selezione, attraverso un colloquio motivazionale sulle seguenti dimensioni: a. la 

motivazione che accompagna il giovane nella scelta di partecipare al progetto; b. le risorse individuali (atteggiamenti verso il 

futuro, autoefficacia orientativa, caratteristiche personali, valori e vissuti verso la formazione e il lavoro). Queste dimensioni 

criteriali verranno codificate in una specifica griglia di valutazione. 

Sulla base del punteggio riportato al colloquio, si procederà alla redazione della graduatoria degli ammessi al corso. Si terrà 

conto della RISERVA POSTI, per cui almeno il 38% dei destinatari selezionati sarà rappresentato da donne (4 donne).  

La graduatoria sarà pubblicata presso la sede corsuale e sul sito 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 altri interventi analoghi finanziati con risorse dell’Asse I, Ob. Spec. 8.1 

del PO Sardegna FSE 2014/2020. 

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. 

Informazioni: CIOFS-FP SARDEGNA, Via XXVIII Febbraio, 21 - Cagliari (CA) - 070 44019 - 070 4525627 – segreteria.cagliari@ciofsfpsardegna.it 
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