ATTIVITA’ FORMATIVA IN AUTOFINANZIAMENTO
Det. Di autorizzazione n. 5228 prot. 59002 del 23-12-20

Si comunica che, nell’ambito delle attività di “Programmazione e promozione del territorio” l’Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris”
ha stanziato la somma di 10.000 € per il cofinanziamento di un percorso formativo riconosciuto dalla Regione Sardegna intitolato
PROMUOVERE L’OFFERTA TURISTICA LOCALE.
Il corso di 180 ore, per il quale è prevista una quota di partecipazione individuale di 100 €, sarà mirato alla certificazione delle Competenze nelle
seguenti Aree di Attività:

ADA/UC CERTIFICATE

301/599 Analisi del territorio
e del mercato di riferimento

305/600 Promozione
dell'offerta turistica

SEDE FORMATIVA

Vallermosa
Istituto Comprensivo
Siliqua – sede di via
Roma snc,
Vallermosa

ORE

ALLIEVI

REQUISITI*




90
15
90



Aver compiuto 18 anni
Essere residenti o domiciliati nei Comuni di
Decimoputzu, Siliqua, Vallermosa o Villaspeciosa o
essere portatori d’interesse rispetto a iniziative da
realizzare nel territorio dell’Unione dei comuni “I
Nuraghi di Monte Idda e Fanaris”
Essere in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore

TITOLO RILASCIATO

Certificazione delle Competenze
– 5 livello EQF

*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.
La quota di partecipazione individuale di €100 dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande d’iscrizione potranno essere scaricate dal sito www.ifold.it e dovranno pervenire entro il giorno 03/12/2021 attraverso una delle seguenti
modalità: - consegnate a mano nella sede Ifold di Cagliari in via Peretti 1 scala C;  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 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 sul
sito www.ifold.it,
Per ulteriori informazioni inviare una mail all’indirizzo: ifoldcoord@tiscali.it o telefonare allo 070 532368.

