
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
PROGETTO  

        A.C.T. – Accoglienza, Commercializzazione e Trasformazione 
Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione nell’ambito della Green & Blue economy – Linee 

di sviluppo progettuale 2 e 3” - Linea 3A 
CUP E67B16000970009– CLP 8010331044GT160002– DCT 20163ARO233 

 
 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI 
PARTECIPAZIONE E SELEZIONE 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
Si specificano i requisiti dei destinatari come da Avviso “Misure integrate tra sviluppo locale 
partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 
2 e 3” Determinazione Del Direttore Del Servizio Formazione Roberto Doneddu Prot. n. 38857 del 
23/11/2016, Determinazione N. 4868, a pag. 58: 
“destinatari della Linea 3 sono: 

 disoccupati; 
 occupati, compresi gli imprenditori e i lavoratori autonomi. 

L’operazione punta a creare nuove opportunità per le fasce più deboli della popolazione e più 
direttamente colpite dagli effetti della crisi quali, ad esempio, i lavoratori a rischio di espulsione dal 
mercato del lavoro e in esubero, i disoccupati di lungo periodo, gli over 45”. 
 
I corsi sono quindi rivolti a tutti i maggiorenni con tali caratteristiche e hanno come requisito di 
ingresso un titolo di studio differenziato a seconda dell’EQF in uscita per ogni percorso formativo 
come da Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione (RRPQ) della Regione Sardegna: 

 

Percorsi formativi Titolo di studio richiesto 

GESTIONE DELLE STRUTTURE 
TURISTICHE   

Diploma di Scuola Secondaria di 2° Grado o 
assolvimento obbligo di istruzione con 2 anni di 

esperienza lavorativa 
COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI 
ENOGASTRONOMICI DEL TERRITORIO  

Diploma di Scuola Secondaria di 2° Grado o 
assolvimento obbligo di istruzione con 2 anni di 

esperienza lavorativa 
CUCINA ECOSOSTENIBILE E 
TRADIZIONALE Assolvimento dell'obbligo di istruzione 

MACELLAIO Assolvimento dell'obbligo di istruzione 

 
Nell’ambito delle attività del Progetto il 60% dei posti disponibili è riservato a candidati di sesso 
femminile 
 
L’integrazione farà parte integrante del Regolamento di Partecipazione e selezione. 

N.B. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'Avviso.  


