Direzione Generale per le Politiche per
l’Orientamento e la Formazione

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

GREEN FUTURE
POR SARDEGNA FSE 2007-2013 OBIETTIVO 2 – ASSE OCCUPABILITA’ I CHIAMATA

OPERAZIONE XENIA

CUP E73J09000200009
CODICE LOCALE N. 10103IIE.3.2GF090515

ORGANISMO GESTORE: MCG SOC. COOP.

AVVISO DI SELEZIONE
La MCG Soc. Coop. comunica che sono aperti i termini per la partecipazione alle attività previste
dall’Operazione Xenia.
OBIETTIVO di Xenia è quello di realizzare nel nuorese, ed in particolare in Barbagia, un percorso di politica
attiva del lavoro, per laureati del territorio, nel settore della green economy, in grado di valorizzare e tutelare
l’ambiente naturale e culturale, considerato leva idonea per assicurare lo sviluppo e la sostenibilità
dell’economia locale.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Uomini e donne, giovani e/o adulti, residenti in Sardegna, disoccupati e/o inoccupati, in possesso di laurea,
anche triennale.
I candidati devono possedere i requisiti richiesti alla data di scadenza del presente Avviso.
ATTIVITA’
A seguito di una selezione, articolata in un test psicoattitudinale arricchito con domande di cultura generale
e sui temi inerente l’oggetto del progetto e in un colloquio individuale, saranno individuati complessivamente
30 destinatari, che prenderanno parte all’attività di:


Orientamento e bilancio delle competenze – Durata 30 ore – sede: Ovodda (NU)

Al termine ed in base all’esito di questa fase, saranno selezionati i 15 destinatari finali che parteciperanno a
tutte le altre attività previste dall’Operazione:


Il corso di formazione per “Tecnico della progettazione e definizione di piani di sviluppo turistico
ambientale integrato e nella valorizzazione sostenibile delle identità immateriali”- Durata complessiva
800 ore (attività d’aula: 366 ore; visite didattiche: 40 ore; esercitazioni pratiche: 134 ore; project work:
260 ore) - sede: Ovodda (NU).

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di qualifica.
La FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA si occupa di mettere a sistema l’offerta ambientale del territorio
partendo dall’analisi delle risorse turistiche (naturali, culturali, di attività, di evento), della accessibilità (fisica,
conoscitiva ed economica) e della fruibilità eco-compatibile della destinazione nonché della promocommercializzazione sostenibile.


Il Tirocinio - Durata complessiva 180 ore, da realizzarsi sul territorio regionale (150 ore) e sul territorio
nazionale (30 ore)

 La consulenza ed accompagnamento allo start – up d’impresa - Durata 6 mesi - sede: Ovodda (NU)
Gli altri 15 soggetti che non prenderanno parte alle attività formative e di tirocinio, saranno comunque
supportati nella ricerca attiva del lavoro o per la creazione di impresa.
I 15 destinatari individuati a seguito della prima fase, che saranno coperti da assicurazione per tutta la durata
dell’attività, avranno diritto per l’effettiva frequenza alle attività progettuali di formazione e di tirocinio ad
un’indennità di frequenza e ad un’indennità di viaggio ai sensi di legge.

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITTA’
Via IV Novembre n. 27 – OVODDA (NU)
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
I soggetti in possesso dei requisiti dovranno compilare la domanda di partecipazione, utilizzando il format
presente sul sito www.progettoxenia.it.
La domanda di partecipazione potrà essere inviata a mezzo posta o consegnata brevi manu. Le
domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 14 luglio 2011 (e
pertanto non farà fede il timbro postale di spedizione e l’ente non si assume responsabilità per eventuali
ritardi o disguidi postali) a:
MCG Soc. Coop. - Via IV Novembre n. 27 - 08020 - OVODDA (NU).
Le domande giunte fuori il suddetto termine non saranno accettate.
Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare:
1) Fotocopia di un valido documento di identità
2) Autorizzazione al trattamento dei dati personali (come da modello allegato alla domanda di
partecipazione e disponibile sul sito www.progettoxenia.it)
3) Fotocopia di certificazione del CSL competente attestante l’avvenuta iscrizione alle liste di disponibilità
4) Curriculum Vitae aggiornato e controfirmato
I candidati sono convocati per la selezione il giorno 18 luglio 2011 ore 9.00 presso la sede di MCG in Via IV
Novembre n. 27 ad OVODDA (NU). I candidati assenti alla selezione saranno considerati rinunciatari.
In caso di candidati presenti in numero non superiore a 30, non si procederà alla selezione e saranno
direttamente avviate le attività di orientamento.
Ulteriori informazioni e dettagli relativi all’Operazione nonché eventuali variazioni a quanto fin qui riportato,
compresa
un’eventuale
proroga
dei
termini,
potranno
essere
reperiti
sul
sito
internet

www.progettoxenia.it.
Le procedure di iscrizione avverranno nel rispetto della normativa sulla privacy in vigore.
Nel rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione, sarà garantita pari dignità di accesso a
uomini e a donne, sia italiani che stranieri, in possesso dei requisiti di cui sopra. Per garantire parità di accesso,
tutte le attività dell’Operazione saranno realizzate secondo il principio della conciliazione vita
personale/professionale.

Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale.
Xenia è un’ Operazione finanziata dal POR Sardegna FSE 2007-2013
nell’ambito dell’Avviso Pubblico GREEN FUTURE – Avviso di chiamata di operazioni da realizzare con il contributo del Fondo Sociale
Europeo 2007-2013 Obiettivo 2 – Asse Occupabilità

