
 

 

 

                                   

 
                                                                           
 

 

 
Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

Si comunica che il RTS costituito dall’Agenzia Formativa mandataria S.O.So.R. Scuola Operatori Sociali 
Regionale e dai partner SOS Servizi all’Occupazione e allo Sviluppo srl e GAL Sarcidano Barbagia di Seulo 
ha aperto le iscrizioni per il percorso formativo finalizzato alla certificazione di competenze e attività di 
informazione/sensibilizzazione sulle opportunità di finanziamento nei settori dell’Agrifood e del Turismo e 
beni culturali e ambientali 

 
Denominazione dei percorso N. destinatari Durata  

Marketing turistico e 
valorizzazione delle 

produzioni territoriali tipiche  
 

24 (di cui 14 donne) 
disoccupati e Occupati 

compresi gli imprenditori e i 
lavoratori autonomi 

600 ore di cui: 
215 ore di teoria; 
275 ore di pratica; 

60 ore di alternanza presso impresa; 
50 ore di attività di informazione e sensibilizzazione 

 

Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere la creazione di nuove attività imprenditoriali soprattutto 
con riferimento allo sviluppo della cooperazione tra imprese a livello locale, nazionale ed internazionale e di 
sostenere le attività imprenditoriali esistenti, offrendo consulenza aziendale, produttiva, commerciale e di 
marketing.  

PERCORSO I: Profilo di qualifica di riferimento n. 11119 Tecnico del Marketing del RRPQ. Certificazione 
delle competenze professionali relative alle Aree di Attività: 

 
1. Codice AdA – 1373: Valutazione dell'andamento di mercato dei propri prodotti/servizi (U.C. 696)  
2. Codice AdA – 1380: Analisi del mercato di riferimento (U.C. 702) 
3. Codice AdA –1381: Configurazione di un'offerta di prodotti/servizi (U.C. 703) 
4. Codice AdA –1382: Posizionamento del prodotto/servizio all'interno del segmento del mercato 

identificato (U.C. 704) 
5. Codice AdA –1383: Coordinamento delle operazioni di lancio e vendita del prodotto/servizio (U.C. 

705) 

Metodologie didattiche  
Le attività formative si svolgeranno on line in ottemperanza alle disposizioni per l’emergenza sanitaria 
COVID con le seguenti modalità/metodologie didattiche:  lezioni frontali in videoconferenza - 
piattaforma e-learning- - learning by doing - problem based learning - simulazioni di situazioni di lavoro 
- case study - esercitazioni pratiche strutturate. 
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Operazione cofinanziata al 50% con le risorse del Fondo Sociale Europeo 

L’Avviso rispetta le indicazioni sugli aiuti di Stato, in particolare si fa riferimento ai Regolamenti UE 1407/2013, 1408/2013, 717/2014 

PROGETTO ECO-PRO: EMPOWERMENT DELLE COMPETENZE SU PRODUZIONE E PROMOZIONE DELLE FILIERE AGRIFOOD E TURISMO  



 

 

 

                                   

 

Destinatari degli Interventi e Requisiti 

Il percorso è rivolto a 24 soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 aver compiuto il 18° anno di età  
 essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o titoli di studio superiori e 

possedere una buona conoscenza della lingua inglese - livello B1  
 essere residenti o domiciliati in Sardegna;  
 essere Disoccupati oppure  
 essere Occupati, imprenditori o lavoratori autonomi 

 

Destinatari Occupati  

Per i destinatari occupati, l’ammissione è vincolata al rispetto del regolamento di settore per quanto 
attiene gli Aiuti di Stato in regime “De minimis” (Allegato 2).  

REGOLAMENTI DE MINIMIS E APPLICAZIONE  
I contributi erogati per il target occupati tramite il presente avviso, sono concessi in regime di aiuti di Stato ed 
assoggettati alle regole dello specifico regolamento. I regolamenti applicabili al presente avviso sono:  
• Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (o “de minimis”), con scadenza al 31 
dicembre 2020 (massimo 200.000,00 € in tre esercizi finanziari come impresa unica, massimo 100.000,00 € in tre 
esercizi finanziari come impresa unica nel settore trasporto su strada) Intensità massima di aiuto alla 
Formazione100%  
• Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del Trattato UE agli aiuti di importanza minore (o “de minimis”) nel settore agricolo, con scadenza 31 
dicembre 2020 (massimo 15.000,00 € in tre esercizi finanziari come impresa unica). Intensità massima di aiuto alla 
Formazione100%  
• Regolamento UE n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura, con scadenza 31 dicembre 2020 (massimo 30.000,00 € in tre esercizi finanziari come impresa 
unica). Intensità massima di aiuto alla Formazione 100%  

Il destinatario dovrà pertanto allegare al modulo di domanda, il Modulo De minimis 
compilato dal titolare dell’azienda o da sé medesimo nel caso di ditta individuale o libera 
professione, in cui dichiarerà di avvalersi di uno dei regimi sopraindicati e degli eventuali 
aiuti di cui ha beneficiato nell’ultimo triennio.  

Nel caso in cui i lavoratori dipendenti si impegnino a frequentare il corso fuori dall’orario di 
lavoro, per scelta e interesse personale e indipendente dalle finalità perseguite dall’Azienda in 
cui è occupato, dovrà allegare, in luogo del Modulo de minimis, la Dichiarazione sostitutiva di 
cui all’allegato 3 
 
Modalità di iscrizione 
 
I/le candidati/e per poter partecipare alla selezione dovranno far pervenire in busta chiusa la 
seguente documentazione:  

1. Scheda di iscrizione - Allegato 1  
2. Curriculum vitae firmato con liberatoria per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.LGS 

196/2003 e del Reg. UE 2016/679 (GDPR)  
3. Fotocopia documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria  



 

 

 

                                   

4. Scheda Anagrafica del CPI per i candidati disoccupati  
5. Modulo de minimis (solo per i candidati occupati) - Allegato 2 oppure  
6. Dichiarazione sostitutiva lavoratori dipendenti – Allegato 3  

 
La domanda di iscrizione e gli allegati devono essere presentati esclusivamente secondo le seguenti 
modalità: 
 
 raccomandata A/R indirizzata esclusivamente a: S.O.So.R. Scuola Operatori Sociali Regionale, 
viale Armando Diaz 29 – 09125 Cagliari. Non farà fede il timbro postale, ma la data e l’ora di 
ricezione 
  posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: sosor@cgn.legalmail.it  
  consegna a mano presso S.O.So.R. Scuola Operatori Sociali Regionale, viale Armando Diaz 29 – 

09125 Cagliari. Dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 
 

 

Entro e non oltre il 06/08/2020 
 

Modalità di selezione degli allievi  
 Esame della documentazione pervenuta e verifica del possesso dei requisiti di accesso 
 Valutazione del Curriculum Vitae in cui dovranno essere riportate le esperienze, di lavoro o 

formative, maturate nel settore.  
 Costituisce titolo preferenziale aver già lavorato o svolto tirocini nell’ambito del Turismo e beni 

culturali e ambientali o Agrifood 
 Qualora il numero di domande valide risultasse superiore al numero di posti disponibili si 

procederà alla selezione dei candidati tramite test attitudinale e colloquio motivazionale.  

Gli orari e le sedi delle eventuali selezioni verranno comunicati ai candidati idonei via e-mail e resi pubblici 
sui siti:  

www.sosor.eu - www.sos-srl.com - www.galsarcidanobarbagiadiseulo.it 

I candidati assenti alla selezione saranno considerati rinunciatari. 

A seguito della fase di selezione verranno pubblicate le graduatorie di ammissione nel sito istituzionale di 
S.O.So.R.: https://www.sosor.eu 

 

Motivi di esclusione 
 Assenza dei requisiti stabiliti dal bando 
 Compilazione della domanda in maniera difforme dalle indicazioni dell’Avviso 
 Mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e del Curriculum vitae 
 Mancanza della Scheda anagrafica aggiornata rilasciata dal CPI di appartenenza 
 Ricevimento della domanda oltre il termine pubblicato nell’Avviso 

 

 

 



 

 

 

                                   

La partecipazione è gratuita 

Ciascun partecipante avrà in dotazione un TABLET per l’erogazione delle attività in e-
learning 

 

Frequenza e Certificazioni  

La frequenza di tutte le attività progettuali previste è obbligatoria.  

Al termine del percorso formativo, gli allievi in regola con la frequenza del percorso possono conseguire la 
Certificazione delle competenze a seguito dell’esito positivo dell’esame finale.  

Per sostenere l’esame di certificazione delle competenze, occorre avere frequentato almeno il 80% del monte 
ore corso. 

Per gli allievi che non dovessero sostenere la prova finale, è previsto il rilascio di un Attestato di 
Partecipazione.  

Il presente Avviso ha valore ufficiale e ogni ulteriore informazione relativa al progetto, quale l’eventuale 
proroga dei termini per le iscrizioni, sarà pubblicata esclusivamente sulla pagina dedicata al progetto nel sito 
di S.O.So.R, SOS e del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo.  

 

Per informazioni  

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
 S.O.So.R. Scuola Operatori Sociali Regionale tel. 070 2796700 e-mail: info@sosor.eu 

sito web: www.sosor.eu 
 SOS SRL  tel. 070 0955948 e-mail: sos.servizi@gmail.com sito web: www.sos-srl.com 
 GAL Sarcidano Barbagia di Seulo tel. 0782 804102 e-mail: info@galsarcidanobarbagiadiseulo.it 

sito web: www.galsarcidanobarbagiadiseulo.it 
 

  


