Cosa fare per partecipare?
Il modulo di adesione, scaricabile dai siti di
riferimento, dovrà essere consegnato 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)

AVVISO DI RIFERIMENTO
Avviso Pubblico “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green e Blue Economy”
Linea 2 POR Sardegna - FSE 2014/2020
Percorsi di formazione finalizzati al conseguimento di una
certificazione di competenza e all’inserimento lavorativo.

Operazione Cofinanziata al 50% con risorse del
Fondo Sociale Europeo
CODICE CUP E37B16001640009 DCT 20162ARO256
CLP 1001031863GD160007

AVVISO PUBBLICO
GREEN E BLUE ECONOMY
LINEA 2

L.I.N.A.S.

Lavoro Inserimento Nuove
Attività Sostenibili

all’indirizzo:

segreteria@pec.enial.it o spedito tramite

SITI DI RIFERIMENTO
linas.enial.it

RAC A/R all’indirizzo: AGENZIA FORMATIVA

www.enial.it

ENIAL - Zona PIP S.S. 126, Km 95 09036

www.galinascampidano.it

GUSPINI (SU). Il modulo dovrà pervenire

Enial Agenzia Formativa

entro e non oltre il 26 Ottobre 2018.
Alla domanda di iscrizione dovranno essere
obbligatoriamente allegati:





copia del documento di identità in
corso di validità;
Scheda anagrafica rilasciata dal
Centro per l’Impiego di appartenenza;
Copia della tessera sanitaria;
Curriculum Vitae aggiornato e
completo del consenso al trattamento
dei dati personali secondo le
normative vigenti.

Per Info e Contatti
Agenzia Formativa EN.I.A.L.
Zona Industriale P.I.P. S.S 126 Km 95, 09036 Guspini (SU)

Tel. 070 937 0429
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00

GAL Linas Campidano
Via San Nicolò, 09036 Guspini (SU)

Tel. 070 978 4063
martedì - giovedì dalle 16:00 alle 19:00

Creazione di nuove imprese e
promozione del lavoro autonomo
nella Grafica e nel Multimediale

Struttura

Destinatari

Il progetto formativo “Creazione di nuove

Il percorso è interamente GRATUITO e la

I destinatari del percorso saranno 18, di cui

imprese e promozione del lavoro autonomo

sua durata è suddivisa in 4 fasi distinte, così

8 donne.

nella

articolate:

Possono

Caratteristiche del percorso

grafica

finalizzato

e

al

nel

multimediale”

raggiungimento

è

della

1)

Percorso

formativo

mirato

creazione d’impresa attraverso un percorso

all’acquisizione

che parte dalla formazione professionale e

competenze

termina con l’azione di accompagnamento

riconoscimento

tramite tutte le fasi che portano alla

per l’ADA 700/UC 670 “Gestione degli

creazione d’impresa, dall’avvio dell’attività

strumenti operativi per il trattamento

fino

delle immagini grafiche” (Profilo di

all’individuazione

delle

forme

di

di

conoscenze

imprenditoriali
della

e

e

Competenza

Qualificazione

persona e all’idea progettuale.

Regionale: 11127 OPERATORE DI

Nel dettaglio l’obiettivo è quello di creare

GRAFICA PUBBLICITARIA – Livello 3

figure

EQF) - ore 120;

professionali

che,

lavorando

autonomamente nella propria impresa,
possiedano

specifiche

2)

competenze

multimediali

e

video

documentari,

visivi

suggestivi

nella

realizzazione

di

itinerari e percorsi turistico-ambientali e
ottimizzare così l’azione di marketing.

Corso di abilitazione per PILOTA APR

DRONI- ore 22;
3)

utilizzando anche strumenti innovativi quali
i droni che consentono di creare approcci

Repertorio

(Mc/VL Basico) per il PILOTAGGIO DEI

nell’ambito della produzione di prodotti

Consulenza preliminare all’avvio delle
nuove attività economiche – ore 30;

4)

Assistenza tecnica e consulenza
individuale all’avvio delle nuove
attività economiche – ore 60.

domanda

di

partecipazione al corso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti minimi:

al

finanziamento disponibili più adeguate alla

nel

presentare



Stato di disoccupazione, lavoratori
in CIGS, ASPL e in mobilità;



Almeno il Diploma di Licenza Media
Inferiore;



Residenti o domiciliati in Sardegna.

