
Da: Paola Serra <p.serra@cospes-sardegna.org>
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Data: 06/05/2019 11:12:08

Gent.mi,

augurandoci di farvi cosa gradita, vi segnaliamo che, a partire dal 05/05/2019 e fino al
05/06/2019, sarà possibile presentare domanda di partecipazione alle iniziative previste
nell’ambito del progetto “COM.E.T.A.A - Competenze e Tecnologie per l’Artigianato e
l’Agroalimentare”.

Il progetto è promosso dal partenariato costituito dalle Agenzie formative Cospes Salesiani
Sardegna (capofila) e Insight Risorse Umane Srl e dal Comune di Sassari, a valere sull’Avviso
pubblico “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della
Green & Blue Economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3”. POR SARDEGNA FSE 2014-2020 Linea 3-
C.

In linea con gli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale e comunitaria e con gli
indirizzi strategici del Comune di Sassari e della sua Area Vasta, il progetto COM.E.T.A.A. si
propone di contribuire, con le sue attività, alla diffusione della cultura della “Green and Blue
Economy”, attraverso opportunità di crescita professionale, imprenditoriale e occupazionale.

Prevede tre percorsi formativi, rivolti a disoccupati, inoccupati ed occupati, con le seguenti
caratteristiche:

 
TITOLO DEL CORSO CONTROLLO DELLA

QUALITÀ DELLE
PRODUZIONI IN
AZIENDE
AGROALIMENTARI

MARKETING E
STRATEGIA PER LE
PRODUZIONI TIPICHE A
FORTE
CARATTERIZZAZIONE
TERRITORIALE

PROGETTAZIONE E
PROMOZIONE DIGITALE
DEL PRODOTTO
ARTIGIANALE

DURATA 432 ore, di cui 302
ore d’aula e 130
stage

143 ore, di cui 103
ore aula e 40 stage

555 ore, di cui 405
ore di formazione in
aula e 150 ore di
stage

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 30 ore di attività
di informazione e
sensibilizzazione

25 ore di attività
di informazione e
sensibilizzazione

30 ore di attività
di informazione e
sensibilizzazione

NUMERO DI
DESTINATARI PREVISTI

18 (di cui, posti
riservati alle
donne: 11; posti
riservati ai
lavoratori: 8)

18 (di cui, posti
riservati alle
donne: 11; posti
riservati ai
lavoratori: 8)

18 (di cui, posti
riservati alle
donne: 11; posti
riservati ai
lavoratori: 8)

Tutti i percorsi si realizzeranno a Sassari e prevedono la certificazione di una o più Unità di
Competenza del Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione della Regione Sardegna, previo
superamento dell’esame finale.

I candidati occupati potranno usufruire, se in possesso dei requisiti, della concessione di aiuti
«de minimis» di cui ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, n.
1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno
2014. I destinatari saranno assoggettati alle norme dello specifico regolamento.

Per tutti i candidati, l’accesso al corso è vincolato al superamento delle prove selettive,
qualora il numero di domande pervenute superasse i posti disponibili.

Le caratteristiche dettagliate dei corsi, i requisiti per la partecipazione, la modulistica e le
modalità di invio della domanda sono contenuti ai seguenti indirizzi:

·         sito del Cospes Salesiani Sardegna: www.cospes-sardegna.org
sito di Insight Risorse umane:www.insight.ca.it

·         Portale dedicato al Progetto:https://progettocometaa.wixsite.com/progettocometaa
 
Per ulteriori informazioni e per supporto nella compilazione della domanda di partecipazione è
possibile rivolgersi ai seguenti help desk informativi:
 
Segreteria Cospes Salesiani Sardegna Segreteria Insight Risorse umane

Orari: dal lunedì al venerdì, ore
9.00 - 14.00;
Tel. 079 398300
E-mail: p.serra@cospes-sardegna.org

Orari: dal lunedì al venerdì, ore
9.00 - 14.00 
Tel.  070 7339735
E-mail: insight@insight.ca.it

http:
http://www.insight.ca.it
https://progettocometaa.wixsite.com/progettocometaa
mailto:p.serra@cospes-sardegna.org
mailto:insight@insight.ca.it




E-mail: l.occhioni@cospes-
sardegna.org

E-mail: gconcas@insight.ca.it

 
 
Cordiali saluti,
il Cospes Salesiani Sardegna
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