AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO

Avviso Pubblico per l’attuazione del Piano annuale di provinciale di formazione professionale dell’Amministrazione
Straordinaria ex Provincia di Olbia-Tempio Annualità 2011 - 2012
Si comunica che l’Agenzia FORMATICA SRL ha avuto in affidamento dall’Amministrazione Straordinaria ex Provincia di
Olbia Tempio il seguente corso di formazione professionale previsto nel Piano annuale di formazione Professionale della
Provincia di OLBIA – TEMPIO - ANNUALITÀ 2011/2012 - codice CUP B29J13003160002:
DENOMINAZIONE
OPERATORE DI PORTO
TURISTICO

SEDE

TIPO

ORE

N.
ALLIEVI

REQUISITI

La Maddalena (OT)

QUALIFICA di I livello

600

10

Diploma di scuola secondaria di
primo grado (licenza media)

SONO APERTE LE ISCRIZIONI DAL 16 febbraio 2016 AL 16 marzo 2016
Destinatari
Il percorso è rivolto a disoccupati e inoccupati, residenti in Sardegna, e gli emigrati disoccupati/inoccupati, di cui all’art.
21, comma 4, della L.R. n. 7/1991. È garantita una riserva di partecipazione pari al 50% dei posti a giovani tra i 18 e i 25
anni che si trovino in dispersione scolastica o che non abbiano conseguito un diploma media superiore o una qualifica
professionale. I partecipanti all’attività formativa devono essere maggiorenni.
Qualifica
L’operatore di porto turistico si occupa di curare e coordinare i servizi presenti in porto turistico, seguire la gestione delle
attività, coordinare le operazioni di banchina, le relazioni con il pubblico, i rapporti con gli Enti locali e tutti i proble mi che
girano intorno alla nautica e alla diportistica
Modalità di selezione
Qualora le domande ammissibili superino il numero massimo previsto, si procederà alle selezioni, tramite test
attitudinale per l’accertamento delle conoscenze riguardanti i contenuti base del profilo professionale, valutazione dei
curriculum e colloquio di tipo motivazionale.
Indennità di frequenza
Ai destinatari verrà corrisposta un’indennità di frequenza pari a € 2,00/ora.
Saranno rimborsate le spese di viaggio secondo quanto previsto dal Vademecum per l’operatore 4.0.
Presentazione delle domande
Il bando e i moduli di domanda sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia Formativa www.formatica.it e sul sito web
istituzionale dell’Amministrazione Straordinaria ex Provincia di Olbia-Tempio - sezione CSL Politiche del Lavoro
www.provinciaotlavoro.it.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite raccomandata a/r a Formatica s.r.l., Via A. Cocchi n. 7, 56121
Pisa oppure consegnata a mano presso la segreteria dell’Istituto Garibaldi, in via Terralugiana, La Maddalena (OT) al Sig.
Michele Casu o in modalità telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata formaticasrl@pec.it (si ricorda che
l'invio tramite PEC è ammesso a condizione che il messaggio provenga da un mittente provvisto di PEC e non di semplice
indirizzo di posta elettronica). La segreteria osserva il seguente orario di apertura al pubblico: mercoledì e venerdì, dalle
11:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00. La scadenza per la presentazione della domanda è il 16 marzo 2016, in caso di
spedizione farà fede il timbro postale.
“Le attività formative programmate dall’Amministrazione Straordinaria ex Provincia di Olbia-Tempio sono finanziate
dalla Regione Sardegna, Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, nell'ambito
delle sue competenze di governance del sistema della formazione professionale e con riferimento alle disposizioni
vigenti per i programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo".

Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente al n. 050 580187 oppure all’indirizzo email
info@formatica.it

