
   
 

 

 

POR Sardegna FSE 2014–2020 
Avviso “PRO.PIL.E.I Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale“- CCI 2014IT05SFOP021  

Asse prioritario 1 – Occupazione - Obiettivo specifico 8.1 – Azione 8.1.1.  

Avviso di selezione 
Sono aperte le iscrizioni ai percorsi integrati gratuiti approvati nel progetto 

 
PRO.PIL.E.I 

 
Lo IAL Sardegna S.r.l. Impresa Sociale seleziona 60 destinatari per la partecipazione ai seguenti percorsi integrati per complessive 126 ore per ciascun utente: 

PRESA IN CARICO  
FORMAZIONE CERTIFICAZIONE DI 

COMPETENZE 

FORMAZIONE CREAZIONE 

IMPRESA  

ACCOMPAGNAMENT

O AL LAVORO  
TOT. ORE SEDE 

N. 

UTENTI 
REQUISITI DI ACCESSO 

FASE 1  

in gruppo 

FASE 2 

individuale 

FASE 3 

 in gruppo 

FASE 4  

in gruppo 

FASE 5 

 individuale 

FASE 6  

in gruppo 

2 ore 3 ore 
Pianificazione e programmazione 

attività di animazione 90 ore 
20 ore 5 ore 6 ore 126 

Oristano 

via Cagliari, 24 
15 

- Età inferiore ai 35 anni; 

- Status di disoccupazione attestato dal CPI 

di competenza; 

- Licenza media o titolo superiore. 

 

2 ore 3 ore 

Conduzione di attività di 

animazione e intrattenimento   

90 ore 

20 ore 5 ore 6 ore 126 

Nuoro 
via della 

Resistenza, 71 

15 

2 ore 3 ore 
Realizzazione di piatti pronti per 

il consumo 90 ore 
20 ore 5 ore 6 ore 126 

Olbia,  

via Galvani 64 
15 

2 ore 3 ore 
Realizzazione di piatti pronti per 

il consumo 90 ore 
20 ore 5 ore 6 ore 126 

Sassari,  
Via Prati 22-28 

15 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande di partecipazione, compilate utilizzando il modulo presente sul sito www.ialsardegna.it, potranno esser inviate (come da indicazioni da avviso) 

per questo periodo di restrizioni dovute al COVID 19 (insieme alla documentazione richiesta nel modulo), entro e non oltre le ore 13.00 del 17.07.2020, tramite e-mail all’indirizzo 

propilei@ialsardegna.cloud oppure tramite PEC all’indirizzo: ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it. Nel caso vi fosse la riapertura della libera circolazione si potrà anche inviare 
raccomandata A/R all’indirizzo IAL Sardegna Srl Impresa sociale – Via E. Perucca n. 1, 09030 – Elmas (CA), non farà fede il timbro di spedizione postale, o consegnare a mano presso le sedi dello IAL  

SELEZIONE: Nel caso in cui il numero di domande fosse superiore al numero di posti previsti verranno definite le graduatorie attraverso l’attribuzione dei punteggi sulla base della valutazione di 

titoli e/o esperienze formative e professionali. Le date e il luogo di svolgimento delle eventuali selezioni saranno pubblicate sul sito www.ialsardegna.it. 

LA PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO È GRATUITA.  

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria di progetto al numero 070/344180 o 070/7321749 o ancora via mail all’indirizzo propilei@ialsardegna.cloud. 
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