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Avviso di Selezione Allievi
L’ARTIGIAN SERVICE s.c.c. a r.l. e Scuola&Formazione Confartigianato s.c. a r.l., prorogano le
iscrizioni al seguente corso gratuito cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (POR
Sardegna FSE 2014-2020) ed affidato al R.T. “Artigian Service – Confartigianato” nell’ambito
dell’Avviso Pubblico “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la
certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova
imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy” - Linea
C.
Il progetto “Imprenditore nel settore dell’agroenergia” prevede la realizzazione della 4° edizione
del formativo omonimo, nella sede di Oristano o in quella di Nuoro, a seconda della
provenienza della maggioranza dei partecipanti. Ogni candidato potrà indicare la propria
preferenza circa la sede in cui seguire il percorso formativo nell’apposita sezione del modulo di
iscrizione. La sede definitiva sarà stabilita dall’agenzia e al termine delle selezioni e
comunicata
agli
allievi
attraverso
la
pubblicazione
sul
sito
http://formazioneartigianservice.it/.
Di seguito si elencano le caratteristiche del percorso formativo:

TITOLO
“IMPRENDITORE NEL SETTORE DELL’AGROENERGIA”
Integrato con il percorso per
“IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE”
Attestazione Rilasciata:
Al termine del corso, i partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore
corsuale potranno sostenere gli esami per il riconoscimento del titolo di “Imprenditore
Agricolo Professionale”.
N° Partecipanti : n. 17 allievi, di cui almeno 9 donne
Durata: 120 ore + 70 ore

Materie di studio:
1. Progettazione ed avvio di una nuova attività nel settore del bioenergetico
2. Project e Risk Management nel settore del bioenergetico
3. Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività economiche
4. Assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività economiche
5. Informatica Applicata alla gestione aziendale
6. Il sistema produttivo agricolo
7. Sicurezza nei luoghi di lavoro e normativa di autocontrollo alimentare
8. Eco-compatibilità e innovatività in agricoltura
9. Metodi di gestione aziendale
Destinatari:


Maggiorenni



Inattivi/Inoccupati/Disoccupati (con particolare riferimento ai disoccupati di lunga
durata) / Non occupati



Residenti o domiciliati in Sardegna



Possesso di un Diploma di Scuola Media Superiore

Almeno il 50% dei partecipanti dovrà essere di genere femminile.
ISCRIZIONE:
I moduli di iscrizione possono essere ritirati presso la sede Artigian Service di Via Michele Pira
n. 27 a Oristano o essere scaricati dal sito http://formazioneartigianservice.it/.
Le domande potranno essere inviate via PEC all’indirizzo
formazione@pec.artigianservice.it, o essere consegnate a mano o inviate tramite
raccomandata A/R all’indirizzo Via Michele Pira n. 27 – 09170 Oristano entro e
non oltre le ore 18,30 del 24 Luglio 2018 (non farà fede il timbro postale).
SELEZIONI
Qualora il numero delle domande di partecipazione eccedesse il numero dei posti disponibili,
si procederà alla selezione dei candidati attraverso la
somministrazione di test di
orientamento professionale, teso a delineare il profilo lavorativo e di istruzione, un colloquio
attitudinale e l’esame di un’idea di impresa (presentata da ciascun candidato in allegato alla
domanda di partecipazione), relativa all’Area di Specializzazione “Reti per la gestione
intelligente dell’energia”.
Data e luogo delle selezioni saranno tempestivamente comunicati agli aventi diritto tramite
pubblicazione sul sito dell’agenzia sopradescritto.
Per la lettura del regolamento ed ulteriori informazioni è possibile contattare l’agenzia
all’indirizzo formazione@artigianservice.it o al numero 0783 300296.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il percorso formativo consentirà:
a) l’acquisizione delle competenze necessarie ad avviare un’impresa in ambito agro
energetico. Nei territori coinvolti, infatti, il numero di impianti energetici a biomasse è
in aumento, ma non sono ancora sufficienti a coprire le necessità locali.
b) l’acquisizione delle competenze necessarie per l’acquisizione del titolo di
“Imprenditore agricolo professionale”, a seguito del superamento dell’apposito esame
regionale. Il suddetto titolo è necessario per accedere ai finanziamenti del PSR per il
primo insediamento.
Durante il percorso formativo, inoltre, saranno forniti gli strumenti e le informazioni per
accedere ai finanziamenti (già attivi o in via di pubblicazione) messi a disposizione dalla
Regione e dal Fondo Europeo per l’avvio di una nuova attività nel settore agro energetico o la
riconversione di una già esistente.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e supporto nella compilazione della domanda di partecipazione e/o
della scheda d’idea imprenditoriale rivolgersi all’Artigian Service al n. 0783 300296 dal lun. al
ven. dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dal lun. al giov. dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

