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AGRI.TUR.S. 
Agrifood & Turismo Sostenibile 

AVVISO PUBBLICO “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & 

Blue Economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3”. POR SARDEGNA FSE 2014-2020 Linea 3 - C 

 “OPERAZIONE COFINANZIATA AL 50% CON RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO” L’AVVISO RISPETTA LE 

INDICAZIONI SUGLI AIUTI DI STATO E, IN PARTICOLARE I REGOLAMENTI (UE) N. 1407/2013, N. 717/2014, N. 

1408/2013 

DCT 20163CRO265 - CUP 92B16000020009 - CLP 10010331044GT160029 
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M O D U L O  D I  I S C R I Z I O N E   

con valenza di autocertificazione ai sensi dell’art.46 D.P.R. 28.12.2000 n.445 

A tale scopo, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 N. 445 in caso di dichiarazioni mendaci 

e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 

445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

Il/La sottoscritto/a___________________________ 

Codice Fiscale__________________ 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

Luogo di nascita ________________________________ Prov._____________Data____________________ 

Telefono ______________________Cellulare_________________Email_____________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

di aver preso visione dell'Avviso Pubblicato su almeno un quotidiano regionale e consultabile sui siti www.enial.it e agriturs.enial.it  

PRENDE ATTO 

che le comunicazioni e le convocazioni relative alle Prove di Selezione e alle Graduatorie saranno rese disponibili sui siti www.enial.it e  agriturs.enial.it  

 

Chiede di essere ammesso/a al corso:(barrare una sola casella): 

 

 CONTROLLO E GESTIONE DELLA QUALITA’ ALIMENTARE (EQF 4 – sede MORES) 

 GESTIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E FORESTALE (EQF 2 – sede MORES) 

 GESTIONE RIPRESE E MONTAGGIO IMMAGINI (EQF 5 – sede MORES) 

 VALORIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA (EQF 5 – sede MORES) 

A tal fine dichiara 

consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate verranno 

applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 Di essere residente o domiciliato in Sardegna presso: 

Residenza

Indirizzo:  ______________________________ Comune: ___________________ CAP: ________ 

Domicilio (da compilare solo se diverso da Residenza) 

Indirizzo:  ______________________________ Comune: ___________________ CAP: ________ 

http://www.enial.it/
http://www.enial.it/
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Di essere nella seguente condizione occupazionale: 

 

 Disoccupato*


 Occupato (vedi sezione Reg. De Minimis dell’Avviso)
 

*La condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa in forma subordinata, parasubordinata 
o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore ad euro 8.000 per le attività di 
lavoro subordinato o parasubordinato e ad euro 4.800 per quelle di lavoro autonomo. Tale condizione deve essere posseduta all’avvio 
dei percorsi formativi. 

 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 Diploma di licenza media
 

 Diploma di scuola superiore / Qualifica professionale


 Laurea di primo livello


 Laurea Magistrale/Specialistica/Quinquennale
 

Titolo di studio*: _______________________________________________________________ 

Nome della scuola/università: _____________________________________________________ 

Sede: ________________________________________________________________________ 

Anno di conseguimento: _________________________________________________________ 

 

*Indicare il titolo di studio di grado più alto. 

Dichiara inoltre: 

 di non partecipare ad altri corsi di formazione professionale;


 di aver letto e di accettare integralmente le condizioni contenute nell’Avviso pubblico, di 

essere consapevole dei motivi di esclusione in esso specificati e delle modalità di 

selezione.

 di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati 

personali) e del G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679) che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa.
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 di autorizzare il trattamento dei dati personali Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 e nel 

rispetto dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 

95/46/CE, La informiamo che i Dati Personali da Lei volontariamente messi a disposizione 

dell’ASSOCIAZIONE ENIAL, quali nome e cognome; indirizzo postale; codice fiscale; numero di 

telefono ed indirizzo mail, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in 

materia di Protezione dei Dati Personali e saranno utilizzati, secondo i principi di riservatezza cui è 

ispirata l’attività dell’Associazione. I dati personali da Lei messi a disposizione dell’ASSOCIAZIONE 

ENIAL vengono trattati manualmente su supporti cartacei o a mezzo del sistema informatico e sono 

conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono 

stati raccolti e successivamente trattati. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i 

dipendenti o altro organo amministrativo, e, comunque i Responsabili designati dall’ASSOCIAZIONE 

ENIAL, incaricati del trattamento dei dati personali nell’esercizio delle loro funzioni. Si precisa che, 

anche in assenza di detta richiesta, i Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o 

verifiche all’Amministrazione Finanziaria ed agli Enti previdenziali, alla Regione Autonoma della 

Sardegna, all’ Agenzia delle Entrate, all’ Ispettorato del Lavoro, ed in genere a tutti gli organi preposti 

a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate. Il consenso 

qui espresso ha validità fino a contraria comunicazione scritta e firmata dal sottoscritto.





Luogo e data ____________________________ 



____________________________ 

Firma per esteso 

 

Si allegano al presente modulo:

o  Fotocopia del documento di identità in corso di validità


o  Modulo De Minimis (in caso di destinatario Occupato)

o  Scheda anagrafica (rilasciata dal proprio CPI). 

o  Curriculum Vitae aggiornato e completo del consenso al trattamento dei dati 

personali. 

o  Copia tessera sanitaria. 
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Modalità di candidatura 

Il presente documento deve essere compilato, stampato, firmato, scansionato e consegnato a mano nella 

sede ENIAL di Guspini in Zona PIP S.S. 126 KM.95, in alternativa inviato via mail all’indirizzo di mail ordinaria 

info@enial.it o all’indirizzo PEC segreteria@pec.enial.it (in tal caso Il partecipante dovrà conservare il 

documento trasmesso e presentarlo alla selezione), oppure spedito tramite raccomandata A/R al seguente 

indirizzo: Enial – Zona PIP S.S. 126 KM.95- 09036 Guspini entro e non oltre il 31 Luglio 2019. 

Tutte le informazioni potranno essere richieste allo 070 9370429 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 e all'indirizzo mail info@enial.it. 

Requisiti minimi d’accesso e competenze rilasciate 

TITOLO TIPOLOGIA 
DESTINATARI 

REQUISITO MINIMO 

RICHIESTO* 

CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE RILASCIATA 
(riferimento. al Repertorio 

Regionale dei Profili di 
Qualificazione) 

CONTROLLO E GESTIONE 

DELLA QUALITA’ 
ALIMENTARE 

 (EQF 4) 

RESIDENTI O DOMICILIATI 

PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI 

DEL LOGUDORO, UNIONE DEI 

COMUNI DEL MEILOGU, 
COMUNITÀ MONTANA DEL 

GOCEANO, COMUNITÀ 

MONTANA DEL MONTE ACUTO, 
DI CUI ALMENO IL 60% DONNE 

DISOCCUPATI, COMPRESI DISOCCUPATI DI LUNGA 

DURATA, LAVORATORI CON BASSA SCOLARIZZAZIONE 

E OCCUPATI, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI E 

GLI IMPRENDITORI;  

I PARTECIPANTI DOVRANNO POSSEDERE ALMENO 

LA LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO ED UN’ESPERIENZA LAVORATIVA DI 

ALMENO 3 ANNI NEL SETTORE DELLE PRODUZIONI 

ALIMENTARI O IN ALTERNATIVA UN DIPLOMA DI 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.  

ADA 23 - UC 384 - 

“MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

DELLA QUALITÀ DELLE MATERIE 

PRIME” 
DURATA 120 ORE 

 
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E 

SENSIBILIZZAZIONE- 
DURATA 30 ORE. 

GESTIONE DEL 

PATRIMONIO BOSCHIVO E 

FORESTALE 
(EQF 2) 

RESIDENTI O DOMICILIATI 

PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI 

DEL LOGUDORO, UNIONE DEI 

COMUNI DEL MEILOGU, 
COMUNITÀ MONTANA DEL 

GOCEANO, COMUNITÀ 

MONTANA DEL MONTE ACUTO, 
DI CUI ALMENO IL 60% DONNE 

DISOCCUPATI OVER 45, DISOCCUPATI DI LUNGA 

DURATA, LAVORATORI CON BASSA SCOLARIZZAZIONE 

E OCCUPATI, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI E 

GLI IMPRENDITORI;  

OBBLIGO SCOLASTICO ASSOLTO.  

ADA 10095 - UC 47 - 

INTERVENTI DI IMBOSCHIMENTO E 

RIMBOSCHIMENTO E DI 

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE 

IDRAULICO-FORESTALE E 

IDRAULICO-AGRARIA” 
ADA 15004 - UC 52 - 

“GESTIONE DELLE MACCHINE E 

DELLE ATTREZZATURE” 
ADA 15007 - UC 55 - 

“OPERAZIONI DI POTATURA” 
DURATA 400 ORE 

 
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E 

SENSIBILIZZAZIONE- 
DURATA 30 ORE. 

mailto:info@enial.it
mailto:segreteria@pec.enial.it
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GESTIONE RIPRESE E 

MONTAGGIO IMMAGINI 

(EQF 5) 

RESIDENTI O DOMICILIATI IN 

SARDEGNA DI CUI ALMENO IL 

60% DONNE 

DISOCCUPATI, COMPRESI DISOCCUPATI DI LUNGA 

DURATA, OCCUPATI, COMPRESI I LAVORATORI 

AUTONOMI E GLI IMPRENDITORI;  

I PARTECIPANTI DOVRANNO POSSEDERE ALMENO LA 

LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO.  

ADA 775 - UC 571 - 

“REALIZZAZIONE DELLE RIPRESE DI 

IMMAGINI” 
ADA 776 - UC 572 - 

“MONTAGGIO DIGITALE” (CINEMA 

E TV) 
DURATA 400 ORE 

 
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E 

SENSIBILIZZAZIONE- 
DURATA 30 ORE. 

VALORIZZAZIONE 

DELL’ATTIVITÀ 

AGRITURISTICA 

(EQF 5) 

RESIDENTI O DOMICILIATI IN 

SARDEGNA DI CUI ALMENO IL 

60% DONNE 

DISOCCUPATI, COMPRESI DISOCCUPATI DI LUNGA 

DURATA, OCCUPATI, COMPRESI I LAVORATORI 

AUTONOMI E GLI IMPRENDITORI;  

I PARTECIPANTI DOVRANNO POSSEDERE ALMENO LA 

LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO.  

ADA 477 - UC 14 - 

“VALORIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

AGRITURISTICA” 
DURATA 120 ORE 

 
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E 

SENSIBILIZZAZIONE- 
DURATA 30 ORE. 

 

Procedure di selezione dei partecipanti 

La selezione dei partecipanti è effettuata tramite Bando pubblico che sarà pubblicato nei quotidiani locali e 

divulgato attraverso una molteplicità di canali informativi. Le attività di selezione verranno affidate ad una 

apposita Commissione di selezione, che attraverso l’utilizzo di strumenti d’indagine appositamente 

predisposti, valuteranno le prove previste, costituite da:  

 

1. Verifica regolarità compilazione della domanda e dei documenti allegati e verifica del possesso dei 

requisiti di partecipazione formali, valutazione dei titoli di studio, delle esperienze lavorative 

dichiarate (punteggio maggiore verrà attribuito per le esperienze lavorative maturate nel medesimo 

settore). La valutazione del possesso dei titoli di studio posseduti e delle esperienze lavorative 

maturate nel settore raggiungerà massimo 20 punti;  

2. 2. Prova scritta composta da un test multidisciplinare a risposta multipla. Punteggio massimo per la 

prova scritta pari a 30 punti.   

3. 3. Prova orale/colloquio motivazionale potrà attribuire massimo 50 punti a ciascun candidato e 

consisterà in un breve colloquio individuale (circa 15/20 minuti a persona) finalizzato a:  

a. rilevare il possesso delle competenze necessarie alla partecipazione al corso;  

b. verificare le attitudini e le motivazioni alla professione;  

c. valutazione del CV;  

d. rilevare il possesso di altre eventuali competenze che non siano emerse a seguito dello 

screening del CV.   
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Accederanno al percorso formativo i candidati in ordine di punteggio, come riportato nelle graduatorie finali 

di ammissibilità. Il 60% dei posti disponibili è riservato a candidati di sesso femminile.  

La selezione sarà operata su graduatorie di merito a scorrimento fino al raggiungimento della composizione 

prevista tra i generi maschile e femminile (donne 60%), con una composizione a valere sulla disponibilità 

residua dei posti per ciascun genere. In casi di ex aequo avrà precedenza il candidato/a con più anzianità di 

disoccupazione ed in caso di ulteriore parità avrà precedenza il candidato/a anagraficamente più giovane.   

 

Tutte le comunicazioni, le convocazioni e gli esiti delle selezioni saranno pubblicate sui siti www.enial.it, 

agriturs.enial.it. Tale comunicazione costituirà il documento ufficiale relativo all'ammissione al corso. Dovrà 

essere cura di ciascun candidato prenderne visione. 

 

Luogo e data ____________________________ 

____________________________ 

Firma per esteso 

 

http://www.enial.it/

