POR SARDEGNA 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”. ASSE PRIORITARIO 1 – OCCUPAZIONE – OBBIETTIVO SPECIFICO
8.6 – AZIONE DELL’ACCORDO DI PATERARIATO 8.6.3. - LINEA 2C.
“OPERAZIONE CONFINANZIATA AL 50% CON RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO”
Raggruppamento Temporaneo

ESEP - ENTE SCUOLA EDILE PROVINCE NORD SARDEGNA (Capofila RTS)
PARTNER - RETE METROPOLITANA DEL NORD SARDEGNA

SCHEDA INFORMATIVA
DESTINATARI DELLE AZIONI
FORMATIVE
REQUISITI

25 partecipanti per edizione di cui il 45% donne, inattivi,
inoccupati/disoccupati, disoccupati di lunga durata,
residenti o domiciliati in Sardegna, in possesso del
diploma di scuola media superiore.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO

Il percorso formativo, della durata di 120 ore, impegnerà
25 allievi e si articola in tre fasi:
Fase 1: durata 30 ore
Fase 2: durata 30 ore - 7 gruppi composti da max 3
persone - 1 gruppo composto da 4 persone;
Fase 3: durata 60 ore, attività individuale
Durante il percorso formativo saranno organizzati n° 4
workshop, riguardanti le seguenti tematiche:
1. Bioedilizia ed edilizia biosostenibile – materiali e
tecniche innovative di risparmio energetico
2. BIM – Normativa, applicazioni ed utilizzo nel
campo della progettazione delle manutenzioni
3. Building management and Building automation l’edificio di civile abitazione del terzo millennio
4. Edilizia circolare, riciclo e riuso nel campo della
rigenerazione urbana
E’ previsto il rilascio di crediti formativi.
Sarà inoltre effettuata una visita presso una fiera
internazionale del settore della bioedilizia/edilizia
bioclimatica/building automation

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

I moduli di iscrizione e altre informazioni sono disponibili
presso l’ESEP e sui siti internet www.esepnordsardegna.it
e www.svilupparehabitatsostenibili.it a partire dal 27
ottobre 2018. Le domande devono pervenire entro le ore
18.00 del 31 Gennaio 2019 tramite PEC o raccomandata a
mano (fa fede la data di arrivo).
Info: 079261043
mail - segreteria@esepnordesardgna.it
PEC: esepnordsardegna@pec.it
SEDE - (Zona Industriale Predda Niedda nord, strade 1/34 Sassari)

INFORMAZIONI E CONSULENZA

MODALITÀ SELEZIONE

Presso la sede formativa dell’ESEP e sui siti internet
www.esepnordsardegna.it
e
www.svilupparehabitatsostenibili.it
in caso di domande superiori ai posti disponibili sarà
effettuata
una
selezione
con
Test
multidisciplinare/psicoattitudinale – colloquio tecnico
motivazionale che verterà su un’idea imprenditoriale.
Sarà valutato il curriculum.
Le selezioni saranno realizzate secondo procedura di
evidenza pubblica, nel rispetto dei principi generali volti a
garantire parità di trattamento, non discriminazione e
trasparenza.
Sarà
nominata
una
commissione
selezionatrice che procederà in primo luogo alla verifica
del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di
ammissibilità.

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà
pubblicato presso la sede dell’ESEP (Sassari, Zona
Industriale Predda Niedda Strada 34) e sui siti
internet
www.svilupparehabitatsostenibili.it e
www. esepnordsardegna.it.

