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Avviso pubblico “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green
& Blue Economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” - Linea 2A
CUP E12B16000000009 - CLP 1001031863GD160030 - DCT 20162ARO181

L’ARTIGIAN SERVICE s.c.c. a r.l. e il GAL Barigadu – Guilcer informano che è stato prorogato il
termine per la presentazione delle iscrizioni al seguente corso gratuito, cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo (POR Sardegna FSE 2014-2020)

MEDIAZIONE NELL’AGRIFOOD
Attestazione Rilasciata:
Al termine di ciascuno dei 2 percorsi formativi previsti, i partecipanti che avranno
frequentato almeno l’80% del monte ore corsuale potranno sostenere l’esame regionale
per la certificazione delle competenze relative all’Ada n. 1373 - Valutazione dell'andamento
di mercato dei propri prodotti/servizi.
N° Partecipanti : n. 30, di cui almeno 13 di genere femminile - (2 edizioni da 15
allievi per ciascuna edizione)
Durata: 130 ore

Materie di studio:
1. Marketing per l’Agrifood
2. Organizzazione aziendale e Risk Management
3. Organizzazione della produzione agricola
4. Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività economiche nell’Agrifood
5. Assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività economiche nell’Agrifood
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Destinatari:


Maggiorenni



Disoccupati (con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata) / Lavoratori in
Mobilità, CIGS e ASPI



Residenti nel territorio della Regione Sardegna



In possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore

ISCRIZIONI:

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 17 GIUGNO 2019 (non farà fede il timbro postale).
SELEZIONI
All’indomani della scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, si procederà alla selezione
dei candidati attraverso la somministrazione di un test validato di orientamento professionale ed un
colloquio attitudinale, che determineranno motivazioni, attitudini e affidabilità dei candidati.
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 nell’ambito dell’agrifood.
b) l’acquisizione della Certificazione di Competenze (valida a livello Europeo) relativa all’Ada n.
1373 - Valutazione dell'andamento di mercato dei propri prodotti/servizi ”, a seguito del
superamento dell’apposito esame regionale.
La figura in uscita potrebbe operare come:
- libero professionista (previa abilitazione della Camera di Commercio);
- dipendente di società che acquistano e rivendono prodotti agroalimentari;
- consulente per le cooperative agricole.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e supporto nella compilazione della domanda di partecipazione 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.
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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/.
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