
 

 

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 –  

 Linea d’intervento D Hospitality management 

“Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo” 

 AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO: 

REGOLAMENTO DI SELEZIONE PER LA  PARTECIPAZIONE AL CORSO DI: 

“TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI PRODOTTI TURISTICO ESPERIENZIALI” – 

CUP: E11B20001420009 - CLP: 100103AFPQ200043 - DCT: 2020RLR22A06831  

Sede: ORISTANO 

 

Art.1 

Caratteristiche del percorso 

Il progetto prevede un percorso formativo, finalizzato alla certificazione di competenze, dal Titolo: “TECNICO DELLA 

PROGETTAZIONE DI PRODOTTI TURISTICO ESPERIENZIALI”  . Linea d’intervento  “Hospitality management”. 

 

Art.2 

Destinatari 

Il percorso è rivolto a 15 destinatari (di cui almeno 8 donne)  

Art.3 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in carta semplice, entro e non oltre le ore 13:00 del 03/12/2021, 

utilizzando la modulistica della sede oggetto d’interesse e consegnata a mano o tramite Raccomandata A/R al seguente 

indirizzo: EQUILIBRIUM CONSULTING SRL Via Prunizzedda n° 49/g – 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. 079/5620940.  

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

Consulting Srl, Via Prunizzedda n° 49/g – 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. 

 

Art.4 

Requisiti richiesti e modalità di selezione  

Possono presentare domanda di partecipazione al corso coloro che hanno le seguenti caratteristiche: 

• Maggiorenni;  

• Residenti o domiciliati nella Regione Sardegna;  

• Disoccupati in possesso della attestazione “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID);  

• 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 (voucher 

TVB);  

• In possesso almeno di diploma di scuola media superiore (livello minimo EQF in ingresso: 4). 

Ciascun destinatario deve possedere tutti i requisiti minimi indicati alla data di presentazione della domanda. La Regione 

Sardegna potrebbe richiedere il possesso dei requisiti alla data di avvio del corso.  

Il 54% dei posti disponibili è riservato alle donne (almeno 8 donne). 

 

I requisiti di partecipazione verranno dichiarati nell’apposita Domanda d’iscrizione, cui fanno parte integrate gli allegati 

richiesti:  

• Copia del documento di identità in corso di validità; 

• Copia della tessera sanitaria. 



 

 

 

Ricevute le domande di candidatura e verificato il rispetto dei requisiti formali imposti dal bando, qualora il numero di 

domande ammissibili risultasse superiore al numero dei posti disponibili, si procederà alla selezione dei candidati. 

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

- Il test attitudinale (durata max 45 minuti) prevede 20 domande a risposta multipla e mira ad accertare le capacità logico-

deduttive e di ragionamento degli allievi. Non sono previste domande specifiche legate alle materie del corso. La 

valutazione prevede l’attribuzione di un punteggio in 20esimi. Ad ogni risposta esatta verrà attribuito un punto. 

- Il colloquio motivazione (durata max 10 minuti) è finalizzato a conoscere il profilo del candidato, la sua attitudine allo 

studio delle materie previste nel corso, nonché a verificare la disponibilità e la motivazione alla partecipazione. All’esito 

del colloquio verrà attribuito un punteggio da 1 a 10 (1: insufficiente - 10: ottimo). 

Saranno ammessi al corso i candidati che otterranno il punteggio più alto in 30esimi. A parità di punteggio, verrà data priorità 

al concorrente più giovane.   

 

La sede e la data delle selezioni verranno comunicate sul sito www.equilibriumconsulting.it dopo la data di scadenza per 

la presentazione delle domande.  

 

Qualora un destinatario abbia presentato domanda per lo stesso corso svolto in sedi diverse, dovrà sostenere la selezione 

per ciascuna domanda presentata. In caso di superamento di tutte le selezioni, in fase di richiesta di conferma alla 

partecipazione al corso, dovrà formalizzare una scelta, ovvero rinunciare alla partecipazione al corso nelle altre sedi.  

 

Ci si dovrà presentare alle selezioni muniti di un valido documento d’identità in corso di validità.  

La graduatoria per l’ammissione al corso verrà affissa presso la sede dell’Agenzia Formativa Equilibrium Consulting Srl e 

pubblicata nel sito internet www.equilibriumconsulting.it  

 

A seguito della pubblicazione della graduatoria verrà chiesto a ciascun “Ammesso” di inviare una mail per confermare la 

propria volontà di partecipare al percorso a cui dovrà essere allegata una scheda aggiornata che attesti lo status di 

disoccupato rilasciata dal Centro per l’Impiego, secondo le specifiche richieste dalla Regione Sardegna.  

 

 

Art.5 

Cause di esclusione 

Saranno motivo di esclusione: l’assenza dei requisiti previsti dal presente avviso; la presentazione della domanda fuori dai 

termini previsti dall’art. 3 del presente regolamento; la presentazione della domanda su modulistica differente da quella 

prevista; l’incompleta compilazione della domanda; la mancata presentazione, anche parziale, degli allegati richiesti 

(documento d’identità, tessera sanitaria), la mancata sottoscrizione della liberatoria per autorizzazione al trattamento dei 

dati personali. 

  

 

Art.6 

Altre informazioni 

Per ulteriori informazioni, per scaricare la modulistica e per visionare le graduatorie è possibile consultare il sito 

www.equilibriumconsulting.it , oppure contattare gli uffici del l’Agenzia Formativa Equilibrium Consulting Srl allo 

079/5620940, Sassari Via Prunizzedda n° 49/g  dalle 09:00 – 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00 (dal lunedì al venerdì).  

 

Art.7 

Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Agenzia Formativa Equilibrium Consulting Srl ai sensi del D.Lgs 196/2003 (T.U. 

sulla privacy) e s.m. L’informativa sulla privacy è visionabile e scaricabile nel sito dell’  dell’Agenzia Formativa Equilibrium 

Consulting Srl www.equilibriumconsulting.it. 

 

 


