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Regione Sardegna: Progetto Formativo "CompOS-ITCompetenze organizzative e specialistiche a servizio
dell'innovazione tecnologica".

[1]

Categoria:
Formazione [2]
Fonte:
Cospes Sardegna [3]
Sono aperte le iscrizioni al progetto formativo "CompOS-IT - Competenze organizzative e
specialistiche a servizio dell'innovazione tecnologica" rivolto a inattivi, inoccupati e disoccupati
residenti o domiciliati in Sardegna, e finalizzato a far acquisire competenze nell'ambito dello
sviluppo sofware. Il percorso è gratuito perchè finanziato dal FSE PO della Regione
Sardegna.
Il progetto prevede la realizzazione di tre diversi percorsi formativi nelle sedi di Sassari,
Olbia e Cagliari. Al termine dei percorsi, i partecipanti che avranno frequentato almeno l?80%
del corso potranno sostenere gli esami per il riconoscimento della certificazione delle
competenze.
Corso di Sassari: ?Sviluppatore di software: dai linguaggi di programmazione allo
sviluppo di sistemi IoT? ? 770 ore (di cui 420 in aula, 14 ore in FAD e 336 in stage
presso aziende del settore)
I destinatari sono 17 allievi (di cui 9 donne) in possesso dei seguenti requisiti:
essere inattivi, inoccupati o disoccupati (attestato da scheda anagrafica professionale)
residenti o domiciliati in Sardegna
in possesso del diploma di scuola media superiore

in possesso del livello B1 di lingua inglese e delle conoscenze informatiche di base (da
verificare attraverso un test in fase di selezione).
Requisiti preferenziali:
esperienza pregressa di almeno 6 mesi (anche non consecutivi e anche a titolo di
tirocinio) in attività lavorative analoghe al profilo professionale in uscita.
dichiarata disponibilità a frequentare il percorso formativo in base alle modalità proposte
dall?ente attuatore.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in carta semplice utilizzando il modulo
predisposto e dovrà essere spedita o con raccomandata A/R o per posta certificata oppure
raccomandata a mano entro e non oltre le ore 12.00 del 21/06/2017 presso i seguenti recapiti:
Associazione Cospes Salesiani Sardegna, Via De Martini, 18 ? 07100 Sassari (SS) .
Email pec: cospes-sardegna@pec.it [4]
Per le raccomandate non farà fede il timbro postale.
Le selezioni si terranno a partire dal giorno 26/06/2017 e consisteranno in un test di verifica
delle competenze informatiche e di lingua inglese e in un colloquio attitudinale e
motivazionale.
Per ciascuna edizione è previsto un numero di uditori pari a 3.

Per informazioni
Tel: 079/398300
Email: cospesassari@libero.it [5]
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 13:00 ? Martedì e Giovedì: ore 14.30 ? 16:00
Allegati:
avviso-pubblico.pdf[6]
pieghevole-compos-it-2.pdf[7]
locandina-1.pdf[8]
scheda-corso.pdf[9]
modulo-iscrizione.doc[10]
scheda-dati_compos-it-1.doc[11]
Data di scadenza:
Giovedì, 22 Giugno, 2017
[12]
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