
 

 
  

 
 
 
 
 

POR Sardegna FSE 2014-2020 
Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo 

Obiettivo Specifico 8.6 – Azione 8.6.3. 
“Green & Blue Economy - Linea 3C” 

CUP E62B16000030009 CLP 10010331044GT160025 DCT 20163CRO204 

Progetto UN MONTE PER LA CITTA’  
 

                               
 

  
CORSO DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE:  

ACCOGLIENZA OSPITALE E GREEN (200 h)  
 

REGOLAMENTO AVVISO 
 

Art. 1 - Destinatari e requisiti minimi di accesso 
I destinatari del progetto sono 15 residenti o domiciliati in Sardegna, Occupati in possesso di Licenza Media preferibilmente con esperienza lavorativa maturata nel 
sistema di accoglienza e servizi turistici. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione.  
Il progetto prevede la partecipazione di 15 beneficiari totali, di cui almeno il 45% riservato a donne (7 donne). E’ prevista una selezione in ingresso per valutare 
competenze di base e motivazione.   
 
Art. 2 - Modalità di iscrizione  
I candidati per accedere alla selezione devono far pervenire il MODULO DI ISCRIZIONE reperibile presso i siti www.lariso.it e  www.casadicarita.org entro e non 
oltre le ore 24:00 del 17.05.2019 (farà fede la data di ricezione), compilato in tutte le sue parti e corredato degli allegati richiesti, mediante una delle seguenti modalità:  

 
 
 
 
 
 

Cause di esclusione  

 domande che utilizzano modulistica differente da quella prevista;  

 domande pervenute con Modulo di Iscrizione compilato parzialmente;  

 mancanza degli allegati richiesti (Carta d’identità, codice fiscale e certificato di disoccupazione) 

 moduli di iscrizione privi di firma del candidato;  

 assenza dei requisiti minimi previsti all’art.1; 

 ricezione del modulo di iscrizione oltre le ore 24:00 del 17.05.2019 (farà fede la data di ricezione). 
La commissione di selezione procederà alla pubblicazione dell’elenco dei candidati AMMESSI e di quelli NON AMMESSI alle prove di selezione presso i siti 
www.lariso.it e  www.casadicarita.org.  
Contestualmente, ai candidati ammessi saranno comunicate le sedi e le date delle prove di selezione.  
 
Art. 3 - Prove di selezione 
Test scritto di cultura generale, con riferimenti al settore specifico del corso (punteggio massimo 40/100).  
Colloquio di analisi motivazionale individuale, finalizzato a valutare l’interesse per il settore e la reale motivazione (punteggio massimo 60/100). 
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. 
Graduatorie 
Sarà compito della commissione di selezione produrre una graduatoria secondo i criteri riportati nel punto precedente, riservando alle donne i 7 posti previsti. 
Le graduatorie degli IDONEI saranno pubblicate nel sito internet nel sito internet dell’Agenzia Formativa Lariso - www.lariso.it e sul sito www.casadicarita.org 
 
Art. 4 - Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni e per scaricare i documenti relativi al presente avviso è possibile consultare i siti www.lariso.it - www.casadicarita.org., contattare la 
segreteria Lariso Coop. Sociale via Mughina 19, 08100 Nuoro (dal lunedì al venerdì 09.30-13.00/16.00-18.30) – Tel. 0784/232840 – 0784/39633 – 3661509990  
 
 

LARISO Cooperativa Sociale Onlus Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri   

via Mughina,19 - 08100 Nuoro Via Manzoni, 30 – 08100 Nuoro  

0784.39633 – 366.1509990formazione@lariso.it 0784 255001   tutoraggio.nuoro@casadicarita.org 

www.lariso.it www.casadicarita.org  

 
 

- Spedito con Raccomandata o consegnato a mano a: Lariso Coop. Sociale via Mughina 19, 08100 Nuoro  

(dal lunedì al venerdì 09.30-13.00/16.00-18.30) 
 

- Trasmesso via email a:  formazione@lariso.it  
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