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
DCT 2020SLR22A06743

in collaborazione con:

________________________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
Art. 1 - Informazioni generali
Il profilo completo di qualificazione professionale di “Tecnico per il rilievo 3D”, composto da 5 ADA, è stato proposto per l’inserimento
nel Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione (RRPQ) della Regione Sardegna dalla RT Lariso -Iform nel 2018, ed è stato
sperimentato con successo attraverso 2 percorsi, a Nuoro e a Sassari nell’ambito del Programma Green & Blue Economy Linea 1.
Con il nuovo percorso formativo di 600 ore, si intende proporre lo sviluppo del profilo professionale, contestualizzandolo in un ambito
territoriale specifico, quello del comune di Orani e del territorio limitrofo, che negli ultimi anni è impegnato in un processo di
valorizzazione architettonico-culturale, a cui tale figura professionale può dare un contributo notevole.
La partecipazione al corso è GRATUITA. Inoltre sarà prevista un’INDENNITA’ DI FREQUENZA e di VIAGGIO.

Art. 2 - Destinatari e requisiti minimi di accesso
Il percorso formativo è rivolto a n° 15 destinatari in possesso di diploma di istituto superiore di II grado, maggiore età,
residenza/domicilio in Sardegna, stato di disoccupazione e in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
rilasciata dal centro per l’impiego di residenza.
Pari opportunità: Nel rispetto delle pari opportunità, saranno riservati il 40% dei posti disponibili a soggetti di genere femminile.

Art. 3 - Modalità di iscrizione
I candidati per accedere alla selezione devono far pervenire, secondo le modalità sotto riportate, il MODULO DI ISCRIZIONE
reperibile presso il sito internet dell’Agenzia Formativa, www.lariso.it, entro e non oltre il 16/09/2022 (farà fede la data di ricezione
alla segreteria Lariso), compilato in tutte le sue parti e sottoscritto:
-Spedito a: Lariso Coop. Sociale via M. Bellisario 61 (Prato Sardo-CESP), 08100 Nuoro con oggetto “domanda di
partecipazione corso Tecnico per il rilievo 3D”.
-Trasmesso via e-mail a: formazione@lariso.it con oggetto “domanda di partecipazione corso Tecnico per il rilievo
3D”.

- Consegnato a mano a: Lariso Coop. Sociale Onlus via Marisa Bellisario 61, ZI Prato sardo - 08100 Nuoro
Per ciascuna modalità di spedizione il candidato riceverà una comunicazione di avvenuta ricezione

Al modulo dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 fotocopia del codice fiscale;
 DID (Dichiarazione Immediata di Disponibilità) aggiornata rilasciata dal Centro per l’Impiego del comune di appartenenza.
Saranno causa di esclusione:






assenza dei requisiti minimi previsti all’art. 2;
domande che utilizzano modulistica differente da quella prevista;
moduli di iscrizione privi di firma del candidato;
ricezione del modulo di iscrizione e/o di uno o più allegati obbligatori (art. 3) oltre il 17/06/2022 (farà fede la data di
ricezione);
assenza di uno o più allegati obbligatori.

Art. 4 - Modalità di selezione
Art. 4.1 - Preselezione
È prevista una selezione in ingresso per valutare competenze di base e motivazione.
Possono accedere alle prove di selezione tutti coloro che hanno dimostrato di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti
(Art. 2).
Ai candidati AMMESSI alle prove di selezione saranno comunicati la sede e le date delle prove di selezione.
Art. 4.2 - Prove di selezione
Le prove di selezione consisteranno in:
Test scritto di cultura generale, con riferimenti al settore della figura professionale in uscita (punteggio massimo 25/100).
Colloquio di analisi motivazionale individuale, finalizzato a valutare l’interesse per il settore e la reale motivazione alla
frequenza (punteggio massimo 50/100).
 Prova tecnico attitudinale finalizzata a individuare specifiche idoneità verso la professione proposta (punteggio massimo
25/100).
Al termine delle prove, la commissione di selezione procederà ad assegnare un punteggio in centesimi a ciascun candidato ( in caso
di parità si darà priorità al candidato con la minor età).



Art. 4.3 - Graduatorie
Sarà compito della commissione di selezione produrre una graduatoria secondo i criteri riportati nel punto precedente, riservando
alle donne 6 posti dei 15 previsti.
La graduatoria degli IDONEI, che avranno raggiunto il punteggio minimo di 60/100, sarà pubblicata nel sito internet dell’Agenzia
Formativa Lariso www.lariso.it.

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 in via Marisa Bellisario 61. Z.I. Prato sardo 08100 Nuoro (NU), tel. 0784/232840 o al 3661509990.

Via Marisa Bellisario, 61 - 08100 Nuoro
 0784.39633 -3661509990| formazione@lariso.it
www.lariso.it

