
 

 

AVVISO PUBBLICO GREEN & BLUE ECONOMY – LINEA 3a 
Avviso pubblico “misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della green & blue economy  

– linee di sviluppo progettuale 2 e 3” – linea 3a -  
 “Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo” 

  

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO: 

S.F.E.R.A. - Strategie Formative per l’Economia Rurale e l’Ambiente 

Titolo Corso: MANAGEMENT DEL TURISMO SOSTENIBILE 

CUP E42B16000030009 - CLP 10010331044GT160012 - DCT 20163ARO170 

 

L’Agenzia Formativa Equilibrium Consulting Srl in partnership con Performa Sardegna Scarl e il GAL Logudoro Goceano 

promuove il progetto: “S.F.E.R.A. - Strategie Formative per l’Economia Rurale e l’Ambiente”. Il progetto prevede un 

percorso formativo finalizzato alla certificazione di competenze dal Titolo: “MANAGEMENT DEL TURISMO 

SOSTENIBILE” e un’attività di informazione e sensibilizzazione sulle opportunità di finanziamento e sviluppo del 

territorio- Area di specializzazione: Turismo e beni culturali e ambientali e Agrifood. 

  

Destinatari 

Il progetto è rivolto a 15 allievi per ciascuna delle de edizioni previste,  aventi le seguenti caratteristiche: 

- inattivi, inoccupati, disoccupati 

- residenti o domiciliati in Sardegna  

- in possesso di Diploma di scuola superiore o titolo superiore.  

 

 Il 60% dei posti disponibili è riservato alle donne (9 per ogni edizione). 

Tutti i requisiti richiesti dovranno essere in possesso dei destinatari alla data di presentazione della domanda. 

 

Caratteristiche del percorso formativo e sede di svolgimento 

Il percorso formativo ha una durata complessiva di 630 ore: un corso dal titolo: “Management del turismo sostenibile” 

della durata di 600 ore così strutturate: 360 ore di attività in aula (teoria e pratica) e 240 ore di stage in azienda; 

un’attività di informazione e sensibilizzazione sulle opportunità di finanziamento della durata di 30 ore.  

I destinatari devono obbligatoriamente partecipare a tutte le attività indicate. 

Sedi di svolgimento: 

• Edizione 1 - Ozieri – P.zza delle Medaglie d’Oro 

• Edizione 2 – Bonorva – Via Giovanni XXIII 

 

Periodo di realizzazione 

 
Il percorso formativo verrà realizzato presumibilmente nel periodo aprile 2019 – dicembre 2019. La formazione in aula 

richiederà un impegno settimanale di almeno 25 ore, dal lunedì al venerdì. 

Durante il periodo di stage gli utenti osserveranno un orario concordato con l’azienda ospitante e compatibile con le 

esigenze aziendali che potrebbe comprendere un impegno fino a un massimo di otto ore. Lo stage potrebbe svolgersi 

anche presso aziende locate in luoghi diversi da quello di svolgimento del corso o di residenza dell’allievo.  

  

Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata con esplicita richiesta dell’edizione di interesse. La domanda di 

partecipazione dovrà essere presentata in carta semplice entro e non oltre le ore 18:00 del 07/03/2019, utilizzando il 

modulo predisposto e consegnata a mano o tramite Raccomandata A/R al seguente indirizzo: EQUILIBRIUM 

CONSULTING SRL Via Gorizia 40 – 07100 Sassari; oppure via pec a equilibrium@pec.it. Per le raccomandate non farà 



 

 

fede il timbro postale. Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.equilibriumconsulting.it. Per ulteriori 

informazioni è possibile contattare l’agenzia a info@equilibriumconsulting.it o al nr. 079/295231.  

Il regolamento di selezione e i moduli di iscrizione sono disponibili presso la sede dell’Agenzia Formativa Equilibrium 

Consulting Srl, Via Gorizia n° 40 – Sassari e sul sito internet www.equilibriumconsulting.it  

Non verranno accettate domande di iscrizione pervenute in data successiva a quella prevista e/o inoltrate con modalità 

diverse da quelle sopra indicate. 

Selezioni 

Ricevute le domande di candidatura e verificato il rispetto dei requisiti formali imposti dal bando, qualora il numero di 
candidati ammissibili risultasse superiore al numero di posti disponibili per ciascuna edizione, si procederà alla selezione 
dei candidati. 

Al fine dell’accertamento dei requisiti si prevede la realizzazione di un test attitudinale e di un colloquio. 

Se necessario, le selezioni si terranno a Ozieri e Bonorva. La sede e la data delle selezioni verranno comunicate sul sito 

www.equilibriumconsulting.it dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande.  
  

Obblighi di frequenza degli allievi  

La frequenza è obbligatoria. Il percorso formativo si intende regolarmente concluso se gli allievi frequentano almeno 
l’80% delle ore previste per l’intero percorso formativo. Non esistono assenze giustificate. Il limite massimo di assenze 
consentito è pari al 20%  dell’intero percorso formativo. Per sostenere l’esame finale di certificazione è necessario aver 
frequentato almeno l’80% del percorso formativo e aver superato le prove di verifica dell’apprendimento. 
 

 

Rimborsi 
Agli allievi che avranno concluso regolarmente il percorso formativo verrà riconosciuto un rimborso forfetario del 

valore di € 500,00. 
 
 

Attestazioni previste 

 
Al termine del percorso formativo, per chi avrà raggiunto il numero minimo di ore di presenza (80%),  verrà rilasciato 

l’attestato di partecipazione al corso di “Management del turismo sostenibile”. È inoltre previsto un Esame Finale per il 

rilasciato di un certificato di competenze (Livello EQF 5), secondo le modalità previste dal sistema regionale vigente.  

Le Unità di Competenza che verranno certificate, previo superamento delle prove d’esame, sono: 

• AdA 20020 – UC 624: Definizione dell’offerta di servizi e attività – Livello EQF in uscita 5 

• AdA 500 – UC 610: Promozione della struttura ricettiva - Livello EQF in uscita 5 

• AdA 20030 – UC 633: Posizionamento dell’offerta turistica - Livello EQF in uscita 5 

 

Profilo di qualificazione di riferimento del RRPQ Sardegna n° 151 –  “Tecnico per la gestione ed il coordinamento dei 

servizi ricettivi” di cui al RRPQ della Sardegna”. 

 

Per informazioni e ritiro della Modulistica 

Il Regolamento contenete il dettaglio delle modalità di selezione, la scheda con le caratteristiche del corso e la 

modulistica relativa alle domande d’iscrizione, fanno parte integrante del presente Avviso e potranno essere reperibili 

sul sito www.equilibriumconsulting.it e presso l’Agenzia Formativa Equilibrium Consulting Srl, Via Gorizia, n. 40 – 07100 

Sassari -  tel. 079/295231-  e-mail: info@equilibriumconsulting.it - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 

dalle 16:00 alle 18:00. 

 

 


