OPERAZIONE A.C.T. Accoglienza, Commercializzazione e Trasformazione
Oggetto: Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 - Avviso Pubblico “MISURE INTEGRATE TRA SVILUPPO
LOCALE PARTECIPATIVO E OCCUPAZIONE NEGLI AMBITI DELLA GREEN & BLUE ECONOMY – Linee di sviluppo
progettuale 2 e 3” - CUP E67B16000970009 – CLP 10010331044GT160002 – DCT 20163ARO233
Presentazione dell’ Operazione e richiesta disponibilità per un’intervista.

ISFORCOOP società cooperativa è un’Agenzia formativa e di servizi per il lavoro.
ISFORCOOP

ha

presentato

l’Operazione

“A.C.T.

Accoglienza,

Commercializzazione

e

Trasformazione”, approvata e finanziata dalla RAS all’interno dell’Avviso Green & Blue Economy Linea 3, in
Raggruppamento Strategico Territoriale con i seguenti partner: Abacons srl, Iannas srl, Scuola&Formazione
Confartigianato Società Consortile a.r.l., MCG Manager Consulting Group soc coop; IAL SARDEGNA srl Impresa
Sociale, GAL LINAS CAMPIDANO e GAL SGT.
“A.C.T.” intende sostenere l’economia locale con percorsi formativi per tutti i maggiorenni che vogliono trovare un
impiego e per gli occupati delle aziende dei settori del Turismo rurale e costiero e dell’Agroalimentare nei territori
del GAL LINAS CAMPIDANO e del GAL SGT Sole Grano Terra.
Al fine di delineare percorsi formativi che rispondano alle esigenze del territorio, abbiamo programmato nei mesi di
Aprile e Maggio incontri con imprese, aziende, associazioni, ritenute strategiche dal GAL per rilevare i reali
fabbisogni formativi e le possibilità occupazionali nei settori individuati. I corsi di formazione partiranno invece da
Settembre 2018, con la ricerca e la selezione dei destinatari, per concludersi entro Giugno 2019. All’interno dei
corsi sarà possibile accogliere i destinatari con tirocini formativi su richiesta delle aziende.

Per queste ragioni la Vostra Impresa/Associazione è stata scelta per fornire un prezioso contributo all’indagine
attraverso una breve intervista di 15 minuti circa e Vi chiediamo di confermare la disponibilità ai seguenti indirizzi:
•

ISFORCOOP - mail: isforcoop@isforcoop.coop – Tel. 070 541165

•

GAL SGT - mail sgt.solegranoterra@gmail.com – Tel. 070 989497

•

GAL LINAS CAMPIDANO – mail: info@galinascampidano.it – Tel. 070 9784063

RingraziandoVi per la Vostra disponibilità, si inviano cordiali saluti.
La Presidente di ISFORCOOP
Agenzia Capofila RST
Dott.ssa Luisa Zedda

