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

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER
IL GAMING PER IL TURISMO CULTURALE
CON VALENZA DI AUTOCERTIFICAZIONE (ai sensi dell’Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a………………………………………….……Codice Fiscale……………………………….……..

chiede di iscriversi al corso di 600 ore nella sede di (BARRARE LA SEDE SCELTA):

CAGLIARI 󠇜

CARBONIA󠇜

A tale scopo, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 N. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di
cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA QUANTO SEGUE:
Luogo di nascita ………………………….……..Prov……………… Data di nascita …………../…./ ……………….
Comune di residenza ………………………………………………………..………… Prov. ……….. Nazione ………
Indirizzo …………………………………………………..………………………..………… CAP………………………..
Comune di domicilio (se diverso dalla residenza) ………………….………………..……. Prov. …… Nazione …………
Indirizzo di domicilio ……………………………………………………………..………… CAP ……………………….
Titolo di studio …………………………………………………..………………………..…………………………….……
Conseguito il …………………………………. presso ……………………………………………………..……..………
Telefono ……………………………… Cellulare ……………………………… E-mail ………………………………..
 DICHIARA INOLTRE DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI
D’ACCESSO (OBBLIGATORI):


Aver compiuto 18 anni.



Essere residente o domiciliato in Sardegna.



Essere disoccupato in possesso dell’attestazione “Dichiarazione di immediata disponibilità” (DID)1 con
data antecedente all’inoltro della domanda di partecipazione.



Non essere, al momento della pubblicazione dell’Avviso di selezione, destinatari di altri percorsi formativi,
fatta eccezione per i percorsi brevi per la Certificazione di una o due Competenze.

1



Essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.



Avere un livello di conoscenza della lingua inglese (pari almeno ad un Livello B1, anche autocertificata).

Le modalità per la richiesta della DID sono consultabili al seguente link http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=86885

 DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI PREFERENZIALI
(FACOLTATIVI) (barrare solo quelli di cui in possesso):
󠇠 esperienza pregressa di almeno 6 mesi (anche non consecutivi e anche a titolo di tirocinio) in attività
lavorative analoghe al profilo professionale in uscita (PROGRAMMATORE SOFTWARE).
󠇠 dichiarata disponibilità a frequentare il percorso formativo in base a tutte le modalità proposte dall’ente
attuatore con assiduità.
DICHIARA INOLTRE:

-

di aver preso visione dei contenuti dell’offerta formativa e dell’Avviso di selezione pubblicato su
www.formatica.it, www.iefca.it, www.sos-srl.com

PRENDE ATTO:

-

che le comunicazioni e le convocazioni relative alle prove di selezione e alle graduatorie saranno rese
disponibili sui siti www.formatica.it, www.iefca.it, www.sos-srl.com

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità leggibile in tutte le sue parti;
2. Fotocopia codice fiscale/tessera sanitaria;
3. Curriculum Vitae del/la candidato/a aggiornato e completo del consenso al trattamento dei dati personali con
evidenza dei titoli di studio, del livello di conoscenza della lingua inglese e relativa certificazione (specificare se
invece autocertificata) e dell’eventuale esperienza pregressa in attività lavorative analoghe al profilo professionale
in uscita (evidenziare durata, periodo; committente; prestazione svolta)
4. Copia della scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’impiego di appartenenza, che attesti lo stato di
disoccupazione e la sottoscrizione della “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID)
5. Fotocopia permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari)
6. Fotocopia attestazione di regolarità di soggiorno (solo per i candidati comunitari)
7. Copia documento equipollenza titolo di studio (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero)

Firma per esteso (leggibile)
___________________________________
(Luogo e data)

______________________________________

I dati forniti sono trattati da IEFCA, Istituto Europeo di Formazione, Cooperazione e Analisi bioeconomica srl secondo quando stabilito
dal regolamento UE 679/2016
Il testo dell’informativa è disponibile sul nostro sito all’indirizzo http://www.iefca.it/informativa-dati-personali

Firma per esteso (leggibile)
________________________________________

REGOLAMENTO DI AMMISSIONE AL CORSO
MODALITÀ DI CANDIDATURA: il modulo di iscrizione potrà essere scaricato dai siti www.formatica.it,
www.iefca.it, www.sos-srl.com e dovrà pervenire entro le ore 23:59 del 15/02/2022 attraverso una delle
seguenti modalità:


Invio tramite posta elettronica certificata (PEC) ad uno dei seguenti indirizzi:
formaticasrl@pec.it ; iefca@legalmail.it ; sos.servizi@pec.it.
con oggetto “ISCRIZIONE PERCORSO Il gaming per il turismo culturale” e indicazione sede
(Carbonia o Cagliari)



Spedite tramite raccomandata A/R ad uno dei seguenti indirizzi:
FORMATICA scarl via Adriano Gozzini, 15 - 56121, Pisa (PI);
IEFCA c/o Villanova Coworking, Via San Saturnino, 7 - 09124 Cagliari (CA).



Consegnate a mano al seguente indirizzo:
IEFCA c/o Villanova Coworking, Via San Saturnino, 7 - 09124 Cagliari (CA).

È
possibile
anticipare
l’iscrizione
via
mail
agli
indirizzi
formazionesardegna@formatica.it,
iefcaformazione@gmail.com, sos.servizi@gmail.com con oggetto “Il gaming per il turismo culturale e indicazione
sede (Carbonia o Cagliari)” per ottenere la conferma della correttezza della modulistica.
Si precisa che la domanda sarà ritenuta valida solo se pervenuta entro le ore 23:59 del 15/02/2022 tramite
uno dei tre mezzi di cui sopra (la mail non sarà ritenuto mezzo ufficiale di invio della domanda). Alla
domanda di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati i documenti richiesti.
Numero dei destinatari: 15
PROCEDURE DI SELEZIONE
Le attività di selezione dei destinatari saranno realizzate secondo procedure di evidenza pubblica nel rispetto
dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
Sarà nominata una commissione selezionatrice che procederà in primo luogo alla verifica del possesso, da parte
dei candidati, dei requisiti minimi sulla base della documentazione presentata all’atto della candidatura: età,
residenza, scheda anagrafica professionale attestante lo status di inoccupato/disoccupato, titolo di studio
minimo richiesto (diploma di scuola secondaria superiore); Livello di conoscenza della lingua inglese (pari a un
Livello B1, che potrà essere autocertificata). Saranno poi valutati i requisiti preferenziali: a) esperienza pregressa
di almeno 6 mesi (anche non consecutivi e anche a titolo di tirocinio) in attività lavorative analoghe al profilo
professionale in uscita. Tale esperienza dovrà essere dimostrata con apposita documentazione o autocertificata
con dati che evidenzino durata, periodo; committente; prestazione svolta; b) dichiarata disponibilità a frequentare
il percorso formativo in base alle modalità proposte dall’ente attuatore.
Qualora il numero delle domande pervenute superasse il numero degli allievi previsti, si provvederà ad indire
pubblica selezione.
Lo svolgimento delle selezioni sarà comunicato attraverso la pubblicazione sui siti www.formatica.it,
http://www.iefca.it, http://www.sos-srl.com e sulle rispettive pagine social e sarà strutturato come di seguito:
-

Test di verifica dei requisiti di base: test a risposta multipla finalizzato a verificare il possesso delle
competenze informatiche di base e di lingua inglese richieste per accedere al percorso formativo.

-

Colloquio attitudinale e motivazionale individuale, che consentirà di evidenziare: la predisposizione alle
relazioni sociali e al lavoro in gruppo, le caratteristiche comunicative, la motivazione, la conoscenza del
profilo in uscita, il livello di coerenza fra esperienza pregressa, attitudini, motivazioni, aspettative e il corso
prescelto.

La verifica degli aspetti motivazionali e dell’effettiva possibilità di partecipare al percorso formativo avranno un
peso molto rilevante nell’individuazione dei partecipanti: valutazione dei requisiti preferenziali: 10% e
superamento del test d’ingresso: 30% - esito del colloquio individuale: 70%.
In seguito al superamento delle selezioni si dispone una riserva di posti per n. 7 donne (49%)
In caso di rinunce dei primi 15 allievi si attingerà dalla graduatoria dei riservisti-idonei seguendo l’ordine indicato.
Per le prove di selezione, i candidati dovranno presentarsi nella sede prestabilita e agli orari prestabiliti, muniti
di documento di identità in corso di validità, pena esclusione dalle prove. La mancata presentazione alle
prove comporta l’esclusione dalla selezione.
Tutte le comunicazioni, le convocazioni e gli esiti delle selezioni saranno pubblicate sui siti: www.formatica.it,
http://www.iefca.it, http://www.sos-srl.com.
Le graduatorie finali costituiranno il documento ufficiale relativo all’ammissione al corso.
È cura di ciascun candidato prenderne visione.
LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI È GRATUITA.

Firma per esteso (leggibile)
___________________________________
(Luogo e data)

______________________________________

