
 

   

Insight Risorse Umane Srl 

Via G.B. Tuveri, 54 – 09129 Cagliari – Tel. 070.7339735 Cell. 351.0189424 - mail: segreteria@insight.ca.it 

Codice Fiscale e Partita Iva 03600880920 Iscrizione CCIAA REA n. 283719 – Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. 

 

AVVISO PUBBLICO A FAVORE DI DISOCCUPATI PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA DI PERCORSI DI QUALIFICAZIONE  
DI CUI ALLA LETT. B), COMMA 3, ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22  

CUP E21B20001190009 – CLP 100103AFPQ200030 
 

L’agenzia formativa INSIGHT RISORSE UMANE S.R.L. informa che è aperto l’Avviso di selezione al percorso formativo di TECNICO PER LO SVILUPPO TURISTICO LOCALE: 
 

TIPOLOGIA DI PERCORSO PROFILO DI QUALIFICAZIONE 
DENOMINAZIONE 
PERCORSO TECNICO PER LO SVILUPPO TURISTICO LOCALE 

SEDE FORMATIVA CAGLIARI 
ORE 600 
NUMERO DESTINATARI 15 

REQUISITI MINIMI 
DESTINATARI 

• aver compiuto il 18° anno di età; essere residenti o domiciliati in Sardegna; 

• essere disoccupati in possesso della attestazione “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) rilasciata da un Centro Per l’Impiego (CPI) con data antecedente all’inoltro della 
domanda di partecipazione; 

• non essere, al momento della pubblicazione dell’Avviso di selezione da parte dell’Agenzia formativa, destinatario di altri percorsi formativi, fatta eccezione per i percorsi brevi 
per la certificazione di una o due competenze di cui all’Avviso approvato con Determinazione n. 3749 prot. n. 40312 del 15/10/2019; 

• essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

REQUISITI PREFERENZIALI 
DESTINATARI 

• esperienza pregressa di almeno 6 mesi (anche non consecutivi) in attività lavorative analoghe al profilo professionale in uscita;  

• dichiarata disponibilità a frequentare il percorso formativo in base alle modalità proposte;  

• conoscenza della lingua inglese (Livello B1) dichiarata con autocertificazione. 

TITOLO RILASCIATO ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE 

LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO È GRATUITA, SARANNO EROGATE LE INDENNITÀ DI FREQUENZA E DI VIAGGIO. 
 

OBIETTIVI GENERALI: l’obiettivo principale del percorso è creare una professionalità che sia in grado di accompagnare le comunità locali in un progetto di riscoperta del loro territorio e delle 

eccellenze che lo caratterizzano, ai fini di un rilancio e di un nuovo sviluppo turistico, sociale ed economico che permetta di attuare una hospitality più sostenibile con un impatto positivo in primis 

sulle comunità locali. 

DESTINATARI: disoccupati, residenti o domiciliati in Sardegna, in possesso della DID e di un diploma di scuola media superiore. Il possesso dei requisiti sarà rilevato con un’autocertificazione 

sottoscritta dal candidato ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/200 n. 445 che sarà inserita nel modulo di iscrizione. 

SELEZIONE PARTECIPANTI: la selezione verrà svolta attraverso la verifica dei requisiti minimi, la verifica dei requisiti preferenziali e un colloquio attitudinale utile alla verifica della motivazionale 
individuale. 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: la domanda di iscrizione di partecipazione dovrà essere compilata secondo il fac-simile disponibile sul sito www.insight.ca.it. La domanda, con 

gli allegati, dovrà essere inviata con raccomandata A/R (farà fede la data e l’ora di arrivo) all’indirizzo Insight Risorse Umane s.r.l. Via G. B. Tuveri 54, 09129 - CAGLIARI, o inviata via PEC all’indirizzo 

insightru@legalmail.it o consegnata a mano (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, previo appuntamento) all’indirizzo Insight Risorse Umane s.r.l. Via G. B. Tuveri 54, 09129 - 

CAGLIARI entro e non oltre le ore 14.00 del 09/12/2021. 

Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo segreteria@insight.ca.it o chiamare ai numeri 070 7339735 - 351 0189424 (anche Whatsapp). 


