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POR SARDEGNA FSE 2014-2020
CCI 2014IT05SFOP021
Asse prioritario 1 – Occupazione
LINEA B
AVVISO PUBBLICO
GREEN & BLUE ECONOMY
“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”

PROGETTO

- Enogastronomia Attrae Turisti.

CUP E87B16001240009

CLP 1001031855GB160016

AVVISO DI SELEZIONE
“TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LA PROMOZIONE DI ITINERARI TURISTICO-ENOGASTRONOMICI”

Il Progetto “EAT - Enogastronomia Attrae Turisti” è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – attraverso il Fondo Sociale Europeo P.O.R. 2014-2020
Asse prioritario 1 – Occupazione Obiettivo specifico 8.5 Linea B ed in particolare attraverso le risorse dell’Avviso “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”.

LA FIGURA PROFESSIONALE
Il Tecnico per la progettazione e la promozione di itinerari turistico-enogastronomici opera nel comparto dei servizi turistici,
ricettivi e di ristorazione, è capace di analizzare il territorio in modo da individuare i prodotti e conoscere le provenienze,
intercetta la domanda del turista, progetta itinerari ad hoc finalizzati al loro accompagnamento nella visita, facendogli vivere
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anche un’esperienza sensoriale e coinvolgendo il territorio locale, comunica a più livelli con tutti gli interlocutori della filiera: i
turisti, i tour operator, i produttori locali, gli altri operatori sociali che si occupano di turismo, le amministrazioni locali.

IL PERCORSO FORMATIVO
Il progetto prevede la realizzazione di due percorsi di certificazione delle competenze della durata di 800 ore ciascuno
localizzati nei territori di Cagliari e Nuoro. L’avvio dei corsi è previsto, al termine delle selezioni e previa autorizzazione da
parte dell’assessorato regionale di competenza .
L’attività formativa, articolata in attività d’aula (teoria e pratica ) e stage sarà così suddivisa:

Articolazione del percorso didattico
Il settore turistico: aspetti normativi ed economici
Metodologia per l’analisi del territorio in chiave turistica
Il sistema turistico locale
La costruzione del percorso turistico locale
Principi di marketing
La promozione turistica del territorio
Princìpi di comunicazione
Il racconto del territorio
Dai prodotti al turismo enogastronomico
La pianificazione e la promozione di un itinerario
enogastronomico
I percorsi sensoriali del gusto
La preparazione di un itinerario enogastronomico
La gestione di un itinerario enogastronomico
Stage
TOTALE

Durata in ore
36
36
42
54
30
30
24
96
80
26
36
30
30
250
800

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
A conclusione del percorso formativo gli allievi che avranno concluso positivamente il percorso di certificazione delle
competenze, dovranno partecipare ad un breve percorso di accompagnamento al lavoro, articolato in relazione alle
specificità di ogni singolo partecipante e saranno supportati nella ricerca di un lavoro, compresa anche la possibilità di poter
sperimentare forme di autoimprenditorialità

I DESTINATARI E I REQUISITI D’ACCESSO
Potranno presentare domanda tutti coloro che alla data della presentazione della propria candidatura siano:
-

Inattivi, disoccupati, disoccupati di lunga durata e inoccupati
Residenti e/o domiciliati in Sardegna
In possesso di un diploma di scuola media superiore
Maggiorenni
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N.B. : Per i titoli di studio conseguiti all’estero dovrà essere posseduto idoneo riconoscimento di equipollenza ai sensi
dell’art. 38 DLgs 165/2001. Il mancato possesso dei requisiti sarà causa di esclusione dal bando.

AMMISSIONE ALLA PRIMA FASE DI SELEZIONE
La selezione sarà riservata ai/alle primi/e 52 candidati/e in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso che presenteranno
regolare domanda di partecipazione
Qualora le domande di partecipazione superassero il numero prefissato (52) si procederà a stilare le graduatorie degli
ammessi alla fase di selezione che avranno presentato regolare domanda secondo i seguenti criteri:
 Graduatoria A n° 13 candidati con meno di 30 anni di età (quindi saranno ammessi i candidati con 29 anni e 364
giorni) individuati in base ai punteggi ottenuti sulla base dell’ eventuale anzianità di disoccupazione/inoccupazione
(così come risulterà da scheda anagrafica rilasciata dal CPI di competenza) dell’ordine di arrivo della candidature e
del voto di diploma conseguito.
 Graduatoria B n°13 candidate con meno di 30 anni di età (quindi saranno ammessi le candidate con 29 anni e 364
giorni) individuate secondo i criteri descritti al punto precedente


Graduatoria C n°13 candidati con più di 30 anni di età individuati secondo i criteri descritti al punto precedente



Graduatoria D n°13 candidate con più di 30 anni di età individuate secondo i criteri descritti al punto precedente

Una volta individuati i 52 candidati la selezione sarà strutturata attraverso le seguenti prove e relativi punteggi
Prove di selezione
Punteggio
1
Test di accertamento sulle conoscenze culturali settoriali, linguistiche ed Da 0 a 45 punti
informatiche
Valutazione della motivazione (test personologici e colloquio)
Da 0 a 55 punti

GRADUATORIA
Al termine della fase di selezione saranno stilate due graduatorie: una per genere (maschi e femmine) .
In relazione ai punteggi ottenuti le prime 12 candidate donne e i primi 13 candidati maschi andranno a formare il gruppo
classe effettivo.
La graduatoria provvisoria degli ammessi sarà consultabile nel sito dell’Agenzia www.evolvereformazione.it

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Al termine del corso gli allievi che avranno frequentato non meno del’80% dell’intero percorso formativo potranno essere
ammessi alle prove finali per l’ottenimento delle certificazione di competenza rilasciate dalla Regione Autonoma della
Sardegna delle N° 5 ADA previste per il Tecnico per la progettazione e la promozione di itinerari turistico-enogastronomici

1

Il test consta di 60 domande a risposta multipla con tre alternative proposte, delle quali una sola è quella esatta. Per ciascuna delle 60 domande verrà assegnato 0,75 punti se la

risposta è corretta, e – 0,25punti se la risposta è errata o mancante.

Sedi Operative
Carbonia, via Roma 35 - 09013 – tel/fax +39 0781 673305
email sedecarbonia@evolvereformazione.it
Nuoro, viale Repubblica 39 - 08100 - tel/fax +39 0784 201320
email sedenuoro@evolvereformazione.it
P.I. 02536790922 capitale sociale € 25.000,00 – www.evolvereformazione.it

Agenzia Formativa Cagliari
via Guantino Cavallino n. 27 – 09131 CA
tel +39 070 553185 - fax +39 070 522848
email segreteria@evolvereformazione.it

EVOLVERE SRL con Socio Unico - Sede legale e amministrativa: via Farina 38 (ang. via Pitzolo) 09127 Cagliari. Tel/fax 0704560070 - email amministrazione@evolvereformazione.it

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE,
COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE.
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

LA SEDE
Le lezioni teorico pratiche si svolgeranno presso la sede dell’Agenzia formativa Evolvere sita in
 Nuoro, Viale Repubblica n°39
Lo Stage sarà svolto presso Associazioni, Enti e/o Imprese e/o cooperative che si occupano di promozione turistica e della sua
sostenibilità con le peculiarità del territorio

PREMI DI STUDIO
I corsi sono interamente gratuiti.
E’ prevista una indennità di viaggio per i domiciliati o residenti fuori sede in relazione alle tariffe ARST nei limiti delle
disponibilità previste nel progetto.
Inoltre, unicamente per i primi 7 allievi che si siano distinti per merito è prevista una borsa di studio con valore a scalare
dal primo al settimo che verrà assegnata in base ad una graduatoria che terrà conto dei diversi aspetti ed indicatori di
partecipazione al percorso formativo.

MODULISTICA
La modulistica, composta dal bando e dalla domanda di iscrizione al corso, potrà essere ritirata secondo le seguenti modalità:
a) a mano presso:
- Agenzia Formativa Evolvere, Viale Repubblica n°39, Nuoro dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00
alle 17.00;
b) Scaricata dal sito www.evolvereformazione.it
c) Richiesta all’indirizzo mail:
sedenuoro@evolvereformazione.it
I documenti da allegare alla domanda, che dovrà essere compilata in tutte le sue parti a pena di esclusione, sono:
1) Fotocopia (fronte/retro) documento di identità in corso di validità.
2) Fotocopia (fronte/retro) della tessera sanitaria in corso di validità.
N.B l’ agenzia Evolvere si riserva la facoltà di chiedere durante la fase di definizione delle graduatorie la
documentazione attestante anzianità di disoccupazione dichiarata e voto di diploma come requisito d’ingresso

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione al corso dovrà essere redatta solo ed esclusivamente su apposito FAC-SIMILE messo a disposizione
dall’Agenzia Formativa Evolvere, dovrà essere compilata in ogni sua parte debitamente datata e firmata in originale.
La domanda dovrà essere inviata alla tramite raccomandata a/r presso la sede dell’Agenzia Formativa Evolvere
- Nuoro, Viale Repubblica n°39
La domanda di iscrizione potrà pervenire agli indirizzi sopra indicati dalla data di pubblicazione del bando ed entro e non
oltre le ore 14.00 del 31/07/2017. Non farà fede il timbro postale di spedizione.
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L’Agenzia Formativa Evolvere si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate; chiunque renda false dichiarazioni sarà automaticamente escluso dalla graduatoria.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono considerati motivi di esclusione dalla Selezione:
1) La presentazione della domanda su modulo difforme da quello predisposto da Evolvere
2) L’assenza, alla data di presentazione della domanda , di uno dei requisiti previsti per la partecipazione
3) La mancata sottoscrizione, con firma in originale, della domanda
4) La mancata sottoscrizione, con firma in originale, della liberatoria per il trattamento dei dati personali
5) L’assenza di copia del documento di identità e tesserino sanitario
6) Presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal Regolamento di partecipazione
7) L’arrivo della domanda oltre il termine pubblicato nell’avviso

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni potranno essere acquisite visionando il sito www.evolvereformazione.it o telefonando al numero
0784-201320 (Sede di Nuoro).
I dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Agenzia Evolvere ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (T.U. sulla Privacy) e successive
modificazioni e saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono richiesti.

Cagliari 10/07/2017

LA DIREZIONE
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