
 
Avviso pubblico: “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy - Linea di sviluppo 

progettuale 2 e 3” - POR Sardegna FSE 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP021 - Linea di sviluppo progettuale 3 - Asse prioritario 3 
Istruzione e formazione - Linea 3 tipologia C - Progetto PROMUOVERE LA CITTÀ DIGITALE 

DCT 20163CRO236 - CUP E12B16000020009 - CLP 10010331044GT160005 
“Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo” 

L’Avviso rispetta le indicazioni sugli Aiuti di Stato e, in particolare i Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 717/2014, n. 1408/2013 
 

          Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti percorsi formativi, 
 interamente gratuiti, gestiti dall’I.FO.L.D Capofila, in RST, con il Comune di Oristano: 

 

 
*Il possesso dei requisiti citati sarà rilevato attraverso l’autodichiarazione sottoscritta dal partecipante ai sensi dell’Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che verrà inserita nel 
modulo di iscrizione e attraverso l’esame del Curriculum Vitae e dei relativi allegati richiesti nella domanda di partecipazione. 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande d’iscrizione potranno essere scaricate dai siti www.ifold.it e www.oristanodigitale.wordpress.com e DOVRANNO 
PERVENIRE ENTRO IL GIORNO 31 GENNAIO 2019, attraverso una delle seguenti modalità: •consegnate a mano nella sede I.FO.L.D. di Oristano/Silì, ex Scuola 
Elementare, sita in via Paolo VI snc; •inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ifoldcoord@pec.it, •spedite tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: 
I.FO.L.D. - via Peretti 1, scala B  - 09121 Cagliari. 
Il regolamento di partecipazione e selezione, il modulo di iscrizione, la scheda informativa del percorso, le successive comunicazioni e convocazioni e gli esiti 
delle selezioni saranno pubblicati sul sito www.ifold.it e www.oristanodigitale.wordpress.com. 
Per ulteriori informazioni inviare una mail all’indirizzo cittadigitale@comune.oristano.it o telefonare ai seguenti numeri: 0783/26590 oppure 070/532368 (ore: 09:00 – 13:00). 
LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI È GRATUITA. 	  

PERCORSI DI FORMAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

TITOLO SEDE ORE 

TIPOLOGIA 
DESTINATARI 

(Residenti o domiciliati 
in Sardegna di cui 

almeno il 60% donne) 

REQUISITO MINIMO 
RICHIESTO* 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE RILASCIATA 

(rif. al Repertorio Regionale dei Profili di 
Qualificazione) 

STRATEGIE E STRUMENTI 
OPERATIVI PER IL MARKETING 

DIGITALE 

Oristano/Silì 
Via Paolo VI snc 270              25 occupati 

LICENZA MEDIA ed 
esperienza lavorativa 

almeno biennale 

- AdA/UC 722/309 - Definizione del piano di 
marketing; 

   - AdA/UC 9999406/1021 - Attuazione e 
monitoraggio del piano web e digital marketing 

Livello 4 EQF 

VIDEO-RACCONTI DELLA CITTÀ 
E DEL TERRITORIO 

Oristano/Silì 
Via Paolo VI snc 270 25 disoccupati 

LICENZA MEDIA ed 
esperienza lavorativa 

almeno biennale 

- AdA/UC 775/571 - Realizzazione delle riprese di 
immagini 

   - AdA/UC 776/572 - Montaggio digitale  
Livello 4 EQF 


