
Da: Paola Serra <p.serra@cospes-sardegna.org>
Oggetto: [News da Cospes] Avviso pubblico per la costituzione dell'Offerta Formativa nell'ambito del programma
pluriennale di interventi per lo sviluppo dell'occupabile in Sardegna TVB Sardegna lavoro Voucher formativi per
disoccupati, POR FSE 2014 - 2020 COSPES
Data: 25/11/2019 13:42:11

Gentilissimi,
con la presente desideriamo informarvi dei corsi che il Cospes propone all’interno dell’Avviso TVB.
Di seguito invio una sintesi e resto a disposizione per qualsiasi informazione in merito.
 
Avviso di percorsi Formativi Gratuiti:
È possibile iscriversi ai percorsi formativi dell’Avviso pubblico per la costituzione dell’Offerta Formativa nell’ambito del
programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell’occupabile in Sardegna TVB Sardegna lavoro Voucher formativi
per disoccupati, finanziati con risorse POR FSE 2014 – 2020.
 
Iscrizione:
Deve essere formalizzata esclusivamente presso il CPI di competenza. A partire dalle ore 12:00 del 25/11/2019 ed
essere effettuate esclusivamente entro e non oltre le ore 12:00 del 10/12/2019.
 
Chi può iscriversi?
E’ necessario:

·                    Essere residenti o domiciliati in Sardegna;
·                    Disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii;
·                    Avere un età idonea sulla base della linea del percorso formativo prescelto.

È possibile iscriversi ad un solo percorso formativo.
 
Durata e articolazione dei percorsi formativi
I percorsi sono finalizzati alla certificazione di competenze del Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione (RRPQ) e
hanno una durata di 200 ore.
 
Quali corsi offriamo?
 
Linea 1.2 “Progettazione e conduzione di attività di animazione e intrattenimento”: rivolto ad un minimo
di 4 ed ad un massimo di 12 allievi di età compresa fra i 18 e i 29 anni e 364 giorni con diploma d’istruzione superiore.
Obiettivi del corso: acquisire competenze per la progettazione e la realizzazione delle attività di animazione educativa e
ludica.
 
Linea 2.1: “Accoglienza e cura dei bisogni primari dell’infanzia”: rivolto ad un minimo di 4 ed ad un massimo
di 12 allievi di età compresa fra i 35 e i 54 e 364 giorni, con la licenza media.
Obiettivi: acquisire competenze relative all’assistenza del bambino con le necessarie operazioni di cura ed igiene e nella
somministrazione dei pasti.
 
Linea 2.1: “Gestione e amministrazione di database”: rivolto ad un minimo di 4 ed ad un massimo di 12 allievi di
età compresa fra i 35 e i 54 e 364 giorni, con il diploma di istruzione superiore e buone competenze informatiche o con
esperienza lavorativa attinente.
Obiettivi: acquisire competenze specifiche relative alla creazione e gestione di basi di dati e archivi.
 
Sede di svolgimento dei corsi: Agenzia Formativa Associazione Cospes Salesiani Sardegna, via G. de Martini
n. 18 – Li Punti, 07100 Sassari
 
Informazioni: 079/398300  - 079/9330477  http://www.cospes-sardegna.org
 
Cordiali saluti,
Paola Serra
 


