
 

                

 

AVVISO PUBBLICO MACISTE 
POR Sardegna FSE 2007-2013 - Asse II - Occupabilità - Obiettivo specifico e) 

Linea di attività e.1.1 “ Progetti integrati di politiche attive del lavoro finalizzate all'inserimento/reinserimento lavorativo in favore dei disoccupati/inoccupati” 

 

Si comunica che il raggruppamento temporaneo EQUILIBRIUM CONSULTING SRL (capofila) – ENTE SCUOLA EDILE PROVINCE NORD SARDEGNA 

ha aperto le iscrizioni al seguente percorso integrato di politiche attive del lavoro: 

AREA PROGETTO TIPOLOGIA AZIONI SEDE ORE 
N. 

ALLIEVI 

CIELO 

E 

SOLE 

T.R.E.E. 

TECNOLOGIA 

RISPARMIO  

ED ENERGIA 

SERVIZI DI ORIENTAMENTO E BILANCIO DI COMPETENZE 

SASSARI              

ZI Predda Niedda 

Strada 34 

16 16 

Corso di Formazione con rilascio di qualifica professionale 

TECNICO DELLA PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE DI  

SISTEMI DI RISPARMIO ENERGETICO 

600 16 

PERCORSO PER LA CREAZIONE DI IMPRESA 50 16 

 

Destinatari: Disoccupati o inoccupati residenti in Sardegna in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore. Sarà garantita una riserva di partecipazione pari al 25% degli 

allievi ai lavoratori che negli ultimi quattro anni (2012-2013-2014-2015) hanno beneficiato di ammortizzatori sociali in deroga che risultino disoccupati e non più in grado di fruire di 
ammortizzatori. 
 

Modalità selezioni allievi: Test multidisciplinare / colloquio attitudinale.  
 

Frequenza e rimborso spese di viaggio: Ai destinatari verrà corrisposta un’indennità di frequenza di € 2,00 per ciascuna ora del corso di formazione ed un eventuale rimborso per le 

spese di viaggio secondo le modalità previste dal Vademecum per l’Operatore versione 4.0. Per sostenere l’esame di qualificazione l’allievo non deve aver superato il 20% di assenze 
sull’ammontare delle ore complessive del corso. 
 
Presentazione delle domande: Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 30 Luglio 2015 ore 13.00 a mano o tramite Raccomandata A/R al seguente 

indirizzo: EQUILIBRIUM CONSULTING SRL Via Gorizia 40 – 07100 Sassari; oppure via pec a equilibrium@pec.it . Tutta la documentazione è scaricabile dal sito 
www.equilibriumconsulting.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’agenzia a info@equilibriumconsulting.it o al nr. 079295231. 
 
Selezioni: le selezioni si terranno venerdì 31 luglio 2015 alle ore 10 presso la sede dell’Ente Scuola Edile in Z.I. Predda Niedda strada 34. 
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