
 

 

        

 “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green e Blue economy” 
 Linea 2 POR Sardegna FSE 2014/2020  Codice CUP: E37B16001640009 – DCT 20162ARO256 - CLP 1001031863GD160007  

“Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo” 

L.I.N.A.S. – Lavoro Inserimento Nuove Attività Sostenibili 

        

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

Dal 26 Settembre 2018 al 26 Ottobre 2018 sono aperte le iscrizioni ai seguenti percorsi formativi di Creazione di nuove imprese e promozione del lavoro autonomo, rivolto a disoccupati, 
lavoratori in CIGS, ASPL e mobilità, residenti o domiciliati in Sardegna: 
 

Creazione di nuove imprese e promozione del lavoro autonomo nella 

GRAFICA E NEL MULTIMEDIALE 
Creazione di nuove imprese e promozione del lavoro autonomo nella 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI 
Creazione di nuove imprese e promozione del lavoro autonomo nella 

ASSISTENZA AL TURISMO 

Destinatari: 18 utenti (di cui almeno 8 donne) 
Sede: Guspini (SU) 
Descrizione del percorso: 

 Percorso formativo mirato all’acquisizione di conoscenze e competenze 

imprenditoriali e al riconoscimento della Competenza “Gestione degli 

strumenti operativi per il trattamento delle immagini grafiche” - ore 120 

 Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività economiche -  ore 30. 

 Assistenza tecnica e consulenza individuale, all’avvio delle nuove attività 

economiche – ore 60.  

 Percorso per il riconoscimento dell’abilitazione “Pilota APR” – ore 21. 

Requisiti minimi: 
 Essere disoccupati, lavoratori in CIGS, ASPL e mobilità;  

 Essere residenti o domiciliati in Sardegna;  

 Essere in possesso almeno del Diploma di scuola media inferiore.  

Selezione: 
a) Verifica del possesso dei requisiti minimi indispensabili; 

b) Valutazione dell’idea d’impresa; 

c) Colloquio motivazionale.  

Destinatari: 21 utenti (di cui almeno 9 donne) 
Sede: Guspini (SU) 
Descrizione del percorso: 

 Percorso formativo mirato all’acquisizione di conoscenze e competenze 

imprenditoriali e al riconoscimento della Competenza “Progettazione 

esecutiva e pianificazione dell’evento” – ore 120 

 Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività economiche -  ore 30. 

 Assistenza tecnica e consulenza individuale, all’avvio delle nuove attività 

economiche – ore 60.  

Requisiti minimi: 
 Essere disoccupati, lavoratori in CIGS, ASPL e mobilità; 

 Essere residenti o domiciliati in Sardegna;  

 Essere in possesso almeno di un attestato di qualifica professionale in 

ambito turistico, dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera. 

Selezione: 
a) Verifica del possesso dei requisiti minimi indispensabili; 

b) Valutazione dell’idea d’impresa;  
c) Colloquio motivazionale. 

Destinatari: 21 utenti (di cui almeno 10 donne) 
Sede: Guspini (SU) 
Descrizione del percorso: 

 Percorso formativo mirato all’acquisizione di conoscenze e competenze 

imprenditoriali e al riconoscimento della Competenza “Gestione del front 

office” – ore 120 

 Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività economiche -  ore 30. 

 Assistenza tecnica e consulenza individuale, all’avvio delle nuove attività 

economiche – ore 60.  

Requisiti minimi: 
 Essere disoccupati, lavoratori in CIGS, ASPL e mobilità; 

 Essere residenti o domiciliati in Sardegna;  

 Essere in possesso almeno del Diploma di scuola media inferiore.  

Selezione: 
a) Verifica del possesso dei requisiti minimi indispensabili; 

b) Valutazione dell’idea d’impresa;  
c) Colloquio motivazionale. 

Il modulo di iscrizione potrà essere scaricato dai siti linas.enial.it  -  www.enial.it  -  www.galinascampidano.it -  Le candidature dovranno essere consegnate a mano nella sede operativa dell’Agenzia Formativa ENIAL di Guspini in Zona PIP 
S.S. 126 KM.95, oppure attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo segreteria@pec.enial.it  oppure spedite tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Agenzia Formativa ENIAL – Zona PIP S.S. 126 KM.95 - 09036 Guspini 
(SU). Il modulo dovrà pervenire entro e non oltre il 26 Ottobre 2018.  
Alla domanda di iscrizione dovrà essere obbligatoriamente allegato: 

 Copia documento d'identità in corso di validità; 

 Copia tessera sanitaria; 

 Scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’Impiego di appartenenza; 

 Curriculum Vitae aggiornato e completo del consenso al trattamento dei dati personali 
Tutte le informazioni potranno essere richieste allo 070 9370429 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e all'indirizzo mail info@linas.enial.it 
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