
 

      

 

POR Sardegna FSE 2014-2020, obiettivo specifico 8.5 – Azione 8.5.1. Avviso “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di 
nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy” Linea A.2.  

Avviso di selezione 
Sono aperte le iscrizioni ai percorsi formativi gratuiti approvati nel progetto 

Work In Energy 
CODICE DCT 2016A1RO2 - CUP E57B16000950009 CLP 1001031811GA160008 

Il Raggruppamento costituito dallo IAL SARDEGNA srl Impresa Sociale (Soggetto Capofila), Consorzio IRIS, Università di Cagliar i e le agenzie formative Abacons srl, Iannas srl e  Scuola&Formazione Confartigianato seleziona 116 

destinatari, di cui almeno 45% donne, per la partecipazione ai seguenti percorsi formativi:  

n. 
edizioni 

Titolo percorso Tipologia percorso Ore n. allievi 
di cui 
donne 

Requisiti Titolo rilasciato 

2 
Esperto nel miglioramento 
delle prestazioni energetiche 

Formazione per la certificazione 
di competenza 

450 24 11 

Giovani maggiorenni sino ai 35 anni e/o NEET; 
Residenza o domicilio in Sardegna; 
Diploma di istruzione superiore e di competenze tecnico 
professionali e trasversali 

Certificazione di 
competenza  

2 Esperto in energetica 
Formazione per la certificazione 
di competenza 

450 24 11 

Giovani maggiorenni sino ai 35 anni e/o NEET; 
Residenza o domicilio in Sardegna; 
Diploma di istruzione superiore e di competenze tecnico 
professionali e trasversali 

Certificazione di 
competenza 

1 GREEN COMPANY 
Accompagnamento alla 
creazione d’impresa e al lavoro 
autonomo 

140 20 10 

Giovani maggiorenni sino ai 35 anni e/o NEET; 
Residenza o domicilio in Sardegna; 
Diploma di istruzione superiore  
Conoscenza della lingua straniera (livello B2) 

Attestato di 
partecipazione 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le candidature (il modulo di iscrizione ed i relativi allegati), scaricabili dal sito www.workinenergy.it, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del 04/10/2019 e potranno essere 

consegnate a mano o spedite tramite raccomandata A/R presso la sede del Capofila IAL Sardegna Srl Impresa Sociale in Via Peru cca n. 1 - 09030 Elmas oppure attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it. 

SELEZIONE: Le modalità di selezione sono specificate nella scheda corso scaricabile dal sito www.workinenergy.it 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEI CORSI: Via Perucca n. 1 - 09030 Elmas. 

LA PARTECIPAZIONE AI CORSI È GRATUITA: Le modalità di partecipazione, l’articolazione didattica e le comunicazioni sulle convocazioni ed esiti della fase di selezione saranno pubblicati sul sito www.workinenergy.it. 

Per ulteriori informazioni inviare una mail all’indirizzo: cagliari@ialsardegna.it o telefonare allo 070.344180 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
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