
• Aver compiuto 18 anni
• Essere residenti o domiciliati in Sardegna
• Essere disoccupati in possesso dell’attestazione
  “Dichiarazione di immediata disponibilità” (DID)
• Non essere, al momento della pubblicazione dell’Avviso
   di selezione, destinatari di altri percorsi formativi, fatta
   eccezione per i percorsi brevi per la Certi�cazione di una o
   due Competenze
• Essere in possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore

   

Certi�cazione delle Competenze per
il Pro�lo di quali�cazione n. 56319
Redattore di contenuti web (web
content manager) - 5 livello EQ
   

ifold
istituto.formazione.lavoro.donne

 

Il possesso dei requisiti citati sarà rilevato attraverso la presentazione della DID; 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.
Presentazione delle domande: le domande di iscrizione potranno essere scaricate dai siti www.ifold.it e www.e-conforma.it e dovranno 
pervenire entro il giorno 22/10/2021 attraverso una delle seguenti modalità:
• invio tramite sito/compilazione format on line: https://www.ifold.it/web-content-manager-iscrizioni/   
• consegnate a mano nella sede I.FO.L.D. di Cagliari in via Peretti 1 scala C;
• inviate tramite posta elettronica certi�cata (PEC) all’indirizzo ifoldcoord@pec.it;
• spedite tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: I.FO.L.D. - via Peretti 1, scala C - 09121 Cagliari.
Il regolamento di partecipazione e selezione, i moduli di iscrizione, le schede informative dei percorsi, le successive comunicazioni e convocazioni 
e gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sui siti www.ifold.it e www.e-conforma.it. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ifold.it 
nella sezione AVVISI oppure inviare una mail all’indirizzo: corsowebcm@ifold.it o telefonare nelle sedi di riferimento.

LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI È GRATUITA - SARANNO EROGATE LE INDENNITÀ DI FREQUENZA E DI VIAGGIO

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti percorsi formativi gestiti dall’I.FO.L.D., capofila, in RT con CONFORMA

TITOLO DEL PERCORSO

Redattore di
contenuti web
Web Content
manager

SEDI FORMATIVE

    Cagliari
   Via Peretti 1, 070/532368
     CUP E21B20000920009
      CLP 100103AFPQ200016
      Codice corso 2020RLR22A06825

    
       

      Carbonia
     Via Mazzini 41, 0781/690029
       CUP E41B20001550009
        CLP 100103AFPQ200014
        Codice corso 2020RLR22A06746

    
       

ORE ALLIEVI

    600       

    600       

    600       

    15       

    15       

    15       

REQUISITI TITOLO RILASCIATO

       Oristano/Silì
       Via Paolo VI snc,  0783/26590
        CUP E11B20001180009
         CLP 100103AFPQ200015
         Codice corso 2020RLR22A06824        
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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

Linea di sviluppo b: sviluppo competenze digitali e digitalizzazione


