ATTIVITA' INTEGRATE PER L' EMPOWERMENT LA FORMAZIONE PROFESSIONALE , LA CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE L'ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO, LA PROMOZIONE DÌ NUOVA
IMPRENDITORIALITA', LA MOBILITA' TRANSNAZIONALE NEGLI AMBITI DELLA
"GREEN & BLUE ECONOMY”
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014-2020 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
OBIETTIVO SPECIFICO 8.5. - AZIONE 8.5.5

PROGETTO: PROFESSIONE BIRRAIO, COMPETENZE AL SERVIZIO DELL'ECCELLENZA
NEL SETTORE AGRIFOOD - CUP E17B16001190009
Si comunica che la SKILL LAB TRAINING CENTER S.R.L, Capofila in RT con NEW TRAINING SCHOOL S.R.L, ha ottenuto in
affidamento in regime di sovvenzione dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione professionale,
Cooperazione e Sicurezza sociale, la seguente attività formativa per la quale sono aperte le iscrizioni:

BIRRAIO ARTIGIANO
Sedi formative: Cagliari Via Giuseppe Peretti n. 1/C - Sassari Via Alcide De Gasperi n. 6/D
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NUMERO ORE CORSO: Il corso per Birraio Artigiano ha una durata complessiva di 600 ore di cui 416 ore si svolgeranno tra aula e
laboratorio e 184 ore di stage presso Birrifici artigianali convenzionati.
DESTINATARI/REQUISITI DÌ PARTECIPAZIONE: cittadini maschi e femmine inattivi, maggiorenni, inoccupati e disoccupati con
particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata, residenti o domiciliati in Sardegna, in possesso di diploma di scuola media
superiore secondaria. (il 45% dei posti disponibili è riservato ai candidati di sesso femminile).
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande di iscrizione al corso potranno essere scaricate dal sito www.birraioartigiano.net e
consegnate a mano nelle rispettive sedi corsuali della Skill Lab Training Center S.r.l. a Sassari in Via Alcide De Gasperi n. 6/D o della
New Training School S.r.l. a Cagliari in Via Giuseppe Peretti n. 1/C. Le domande potranno essere anche essere spedite in busta
tramite
chiusa raccomandata A/R, e dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 13:00 del giorno 23/06/2017 al seguente
indirizzo: Skill Lab Training Center S.r.l., Via Alcide De Gasperi n. 6/D - 07100 Sassari - SS (non farà fede la data del timbro
postale).
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DÌ ISCRIZIONE AL CORSO: Copia del documento d’identità e del codice fiscale del
candidato; copia del permesso di soggiorno (se Extracomunitari); copia dell’atto di regolarità di soggiorno (per gli aspiranti allievi
Comunitari ma non Italiani – decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007).
SELEZIONI: qualora il numero degli aspiranti allievi fosse superiore ai posti disponibili, saranno effettuate selezioni mediante colloqui e
prove attitudinali e motivazionali. Nelle procedure di selezione ai candidati in possesso di un diploma di scuola media superiore ad
indirizzo tecnico o laurea ad indirizzo agrario, chimico e/o biologico, verrà attribuita una premialità al punteggio ottenuto durante i
colloqui e le prove. Data, orario e luogo delle selezioni saranno comunicati ai candidati tramite avviso sul sito www.birraioartigiano.net
CONSEGUIMENTO ATTESTATO: Il corso consentirà ai candidati che saranno ammessi agli esami finali di conseguire la certificazione
delle competenze afferenti le singole ADA/UC dell'intero profilo di qualificazione di Birraio Artigiano (livello EQF4)
La frequenza al corso è gratuita. Agli allievi saranno erogate le indennità di viaggio e saranno inoltre forniti i materiali didattici necessari
e gli indumenti protettivi di lavoro. Al termine del percorso formativo verranno attivate a favore degli allievi attività di accompagnamento al
lavoro.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.birraioartigiano.net oppure inviare una mail all’indirizzo direzione@skill-lab.it oppure
info@ntsformalavoro.it , o telefonare ai seguente numeri: 079 7008006 (Sassari) oppure 070 530201 (Cagliari) (ore: 9-13).

