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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
Art. 1 - Informazioni generali

Lariso Cooperativa Sociale Onlus
via Mughina,19 - 08100 Nuoro  
  0784.39633 |  segreteria@lariso.it  

iForm srl
via Carlo Felice, 48 - 07100 Sassari 

  079.6141409 |  info@iformsrl.it

ISOLA 3D

Il Progetto ISOLA 3D, che riguarda prioritariamente l’area di specializzazione “ICT” e anche “TURISMO E BENI CULTURALI E AMBIENTA-
LI”, si concretizza nello sviluppo di n°3 percorsi formativi per un totale di n°5 edizioni, destinati a n°75 partecipanti totali (45 su Ambito 
territoriale di Sassari e 30 su Nuoro). A ciascun percorso formativo viene agganciato un servizio in a�ancamento e accompagnamen-
to che permetta agli interessati, di avviare azioni concrete di ricerca attiva di lavoro e/o di attivazione di microimprese.
L’attività formativa proposta prevede la seguente articolazione:
 Percorso n° 1: Tecnico per il rilievo 3D di beni culturali e ambientali (600 ore) - Certi�cazione competenze su 5 ADA 
 2 edizioni per le sedi di Sassari e Nuoro;
 Percorso n° 2: Progettazione rilievi fotogrammetrici da sistemi aerei a pilotaggio remoto (SAPR) (250 ore) - Certi�cazione   
 competenze su 2 ADA - 1 edizione per la sede di Sassari;
 Percorso n° 3: Editing e trasformazione e gestione dei modelli 3D (100 ore) - Certi�cazione competenze su 1 ADA 
 2 edizioni per le sedi di Sassari e Nuoro.
Il percorso formativo 1, completo delle 5 ADA previste nel nuovo pro�lo di quali�ca professionale “Tecnico per il rilievo 3D” inserito 
nel Repertorio Regionale dei Pro�li di Quali�cazione (RRPQ) della Regione Sardegna, è destinato, preferibilmente, a diplomati con 
una preparazione tecnica scolastica di base.
I  percorsi formativi 2 e 3 sono destinati, preferibilmente, a laureati che siano già in possesso di competenze di geodesia, topogra�a 
operativa, cartogra�a numerica e basi operative di GIS. È possibile partecipare a entrambi i corsi. 

Art. 2 - Destinatari e requisiti minimi di accesso
I destinatari del progetto sono disoccupati, inoccupati e inattivi, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata, 
residenti o domiciliati in Sardegna, in possesso del titolo di diploma o laurea. 
Il progetto ISOLA 3D prevede la partecipazione di 75 bene�ciari totali, 15 per ogni edizione di cui almeno il 45% riservato a donne (7 
donne per ogni edizione). E’ prevista una selezione in ingresso per valutare competenze di base e motivazione.  

Art. 3 - Modalità di iscrizione 
I candidati per accedere alla selezione devono far pervenire il MODULO DI ISCRIZIONE reperibile presso i siti internet delle Agenzie 
Formative, www.lariso.it oppure www.iformsrl.it, entro e non oltre le ore 18:00 del 30/06/2017 (farà fede la data di ricezione alla 
segreteria Lariso), compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, mediante: 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
fotocopia del codice �scale;
scheda anagra�ca aggiornata del Centro per l’Impiego (CPI) di competenza.

Art. 4 - Modalità di selezione 

Possono accedere alle prove di selezione tutti coloro che hanno dimostrato di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti: 
stato occupazionale disoccupato, inoccupato o inattivo.
residente o domiciliato in Sardegna;
diploma o laurea.

Art. 4.1 - Preselezione 
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Raccomandata A/R destinata a Lariso Cooperativa Sociale Onlus via Mughina n°19 - 08100 Nuoro (NU) con oggetto “Con-
tiene domanda di partecipazione al bando Green & Blue Economy - Linea B”.
PEC all’indirizzo lariso@pec.lariso.it, con oggetto ”Green & Blue Economy - Linea B”.

Nel“Modulo di Iscrizione” il candidato dovrà indicare a quali edizioni intende partecipare, per la sede di Sassari e/o di Nuoro. E’ previ-
sta una selezione per ogni edizione. Al modulo dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:



Saranno causa di esclusione: 
domande che utilizzano modulistica di�erente da quella prevista; 
domande pervenute con Modulo di Iscrizione compilato parzialmente; 
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ISOLA 3D

Art. 5 - Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni e per scaricare i documenti relativi al presente avviso è possibile consultare il sito www.lariso.it, contattare 
la segreteria dell’Agenzia Formativa Lariso Cooperativa Sociale Onlus allo 0784/232840 in via Mughina n° 19 - 08100 Nuoro (NU) 
o dell’Agenzia Formativa iForm srl allo 079/6141409 in via Carlo Felice n° 48 - 07100 Sassari (SS).

moduli di iscrizione privi di �rma del candidato;
assenza dei requisiti minimi previsti all’art. 2;
ricezione del modulo di iscrizione oltre le ore 18:00 del 30/06/2017 (farà fede la data di ricezione della raccomadandata A/R o 
della PEC);
ricezione di uno o più allegati obbligatori previsti all’art. 3 oltre le ore 18:00 del 30/06/2017.

La commissione di selezione procederà alla pubblicazione dell’elenco dei candidati AMMESSI e di quelli NON AMMESSI alle prove di 
selezione sul sito internet dell’Agenzia Formativa Lariso www.lariso.it. Contestualmente, ai candidati ammessi saranno comunicate 
le sedi e le date delle prove di selezione. 

Art. 4.2 - Prove di selezione
Test scritto di cultura generale, con riferimenti al settore della �gura professionale in uscita (punteggio massimo 40/100).

Colloquio di analisi motivazionale individuale, �nalizzato a valutare l’interesse per il settore e la reale motivazione (punteg-
gio massimo 60/100).

Art. 4.3 - Graduatorie
Sarà compito della commissione di selezione produrre una graduatoria per ciascuna edizione secondo i criteri riportati nel punto 
precedente, riservando alle donne i 7 posti previsti.
Le graduatorie degli IDONEI a ciascuna edizione saranno pubblicate nel sito internet dell’Agenzia Formativa Lariso www.lariso.it.

Al termine delle prove, la commissione di selezione procederà ad assegnare un punteggio in centesimi a ciascun candidato e in caso 
di parità si darà priorità al candidato di maggior età.
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