AVVISO PUBBLICO A FAVORE DI DISOCCUPATI PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA DI PERCORSI DI
QUALIFICAZIONE DI CUI ALLA LETT. B), COMMA 3, ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N.
22. Linea b: sviluppo competenze digitali e digitalizzazione

IL GAMING PER IL TURISMO CULTURALE
DCT 2020RLR22A06735
Sede CAGLIARI Via San Saturnino 7 - Numero allievi: 15
Sono aperte le iscrizioni per la selezione dei candidati destinatari del sopraindicato percorso formativo per il
conseguimento della Certificazione del Profilo di Qualificazione n. 283 Tecnico di sviluppo software (settore
RRPQ informatica e telecomunicazioni) livello EQF 5.
Durata corso: 600 h di corso suddivise in 420 h di aula, di cui 110 da svolgere in modalità a distanza (FAD), e
180 in Worked Based Learning (WBL).
Presentazione delle domande:
Le domande di iscrizione potranno essere scaricate dai siti www.formatica.it, www.iefca.it, www.sos-srl.com,
e pervenire attraverso una delle seguenti modalità:
 Invio tramite posta elettronica certificata (PEC) ad uno dei seguenti indirizzi con oggetto ISCRIZIONE
PERCORSO Il gaming per il turismo culturale e indicazione sede (Carbonia o Cagliari):
formaticasrl@pec.it; iefca@legalmail.it; sos.servizi@pec.it.
 Spedite per raccomandata A/R ad uno dei seguenti indirizzi:
o IEFCA c/o Villanova Coworking, Via San Saturnino, 7 - 09124 Cagliari (CA)
o FORMATICA scarl via Adriano Gozzini, 15 - 56121, Pisa (PI);
 Consegnate a mano al seguente indirizzo:
o IEFCA c/o Villanova Coworking, Via San Saturnino, 7 - 09124 Cagliari (CA).
La domanda dovrà essere corredata di:
 Fotocopia del documento di identità in corso di validità leggibile in tutte le sue parti;
 Fotocopia codice fiscale/tessera sanitaria;
 Curriculum Vitae del/la candidato/a aggiornato e completo del consenso al trattamento dei dati
personali con evidenza dei titoli di studio, del livello di conoscenza della lingua inglese e relativa
certificazione (specificare se invece autocertificata) e dell’eventuale esperienza pregressa in attività
lavorative analoghe al profilo professionale in uscita (evidenziare durata, periodo; committente;
prestazione svolta)
 Copia della scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’impiego di appartenenza, che attesti lo stato
di disoccupazione e la sottoscrizione della “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID)
 Fotocopia permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari)
 Fotocopia attestazione di regolarità di soggiorno (solo per i candidati comunitari)
 Copia documento equipollenza titolo di studio (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero)
Si precisa che la domanda sarà ritenuta valida solo se pervenuta entro le ore 23:59 del
07/03/2022 tramite uno dei due mezzi di cui sopra (la mail non sarà ritenuto mezzo ufficiale
di invio della domanda).

Il percorso è destinato a soggetti con i seguenti requisiti:
 aver compiuto il 18° anno di età;
 essere residenti o domiciliati nella Regione Sardegna;
 essere disoccupati in possesso della attestazione “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID)
con data antecedente all’inoltro della domanda di partecipazione;
 non essere, al momento della pubblicazione dell’Avviso di selezione da parte dell’Agenzia formativa,
destinatario di altri percorsi formativi, fatta eccezione per i percorsi brevi per la certificazione di una
o due competenze di cui all’Avviso approvato con Determinazione n. 3749 prot. n. 40312 del “TVB
SARDEGNA LAVORO”
 essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore
 avere un livello di conoscenza della lingua inglese pari almeno ad un Livello B1 (tale certificazione
potrà anche essere presentata sotto forma di autocertificazione)
Nel caso di iscrizioni in eccedenza, si procederà alle selezioni dei destinatari nelle seguenti modalità:
1. verifica del possesso dei requisiti minimi sulla base della documentazione presentata all’atto della
candidatura: età, residenza, scheda anagrafica professionale attestante lo status di inoccupato/disoccupato,
titolo di studio minimo richiesto (diploma di scuola secondaria superiore); Livello di conoscenza della lingua
inglese (pari a un Livello B1, che potrà essere autocertificata).
2. Verifica di requisiti preferenziali: a) esperienza pregressa di almeno 6 mesi (anche non consecutivi e anche
a titolo di tirocinio) in attività lavorative analoghe al profilo professionale in uscita. Tale esperienza dovrà
essere dimostrata con apposita documentazione o autocertificata con dati che evidenzino durata, periodo;
committente; prestazione svolta; d) dichiarata disponibilità a frequentare il percorso formativo in base alle
modalità proposte dall’ente attuatore.
3. Test di verifica dei requisiti di base: test a risposta multipla finalizzato a verificare il possesso delle
competenze informatiche di base e di lingua inglese richieste per accedere al percorso formativo.
4. Colloquio attitudinale e motivazionale individuale, che consentirà di evidenziare: la predisposizione alle
relazioni sociali e al lavoro in gruppo, le caratteristiche comunicative, la motivazione, la conoscenza del
profilo in uscita, il livello di coerenza fra esperienza pregressa, attitudini, motivazioni, aspettative e il corso
prescelto.
La verifica degli aspetti motivazionali e dell’effettiva possibilità di partecipare al percorso formativo avranno
un peso molto rilevante nell’individuazione dei partecipanti: - valutazione dei requisiti preferenziali e
superamento del test d’ingresso: 30% - esito del colloquio individuale: 70%.
La graduatoria sarà pubblicata sui siti www.formatica.it, www.iefca.it, www.sos-srl.com
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA - SARANNO EROGATE INDENNITÀ DI FREQUENZA E DI VIAGGIO
Per ulteriori informazioni:
FORMATICA: tel 0574-96655/ 3339257841 – email: formazionesardegna@formatica.it
sito www.formatica.it - Referente Alessio Cerasani
IEFCA:

tel 070-0955955 – email: iefcaformazione@gmail.it – sito iefca: www.iefca.it

SOS:

email: sos.servizi@gmail.com – sito sos: www.sos-srl.com

