AVVISO PUBBLICO
Realizzazione di corsi di formazione per operatori di Sportello linguistico e
operatori culturali in lingua sarda
LINEA 3 – Annualità 2021/2022
LR 22/2018, art. 10 - DGR 13/11 del 9.04.2021 e 17/21 del 7.05.2021

AVVISO
per la raccolta della manifestazione della disponibilità a partecipare al percorso di
formazione della durata di 120 ore realizzato da Insignia

SI RENDE NOTO
che l’Agenzia Formativa Insignia ha aperto le iscrizioni per selezionare i partecipanti al percorso
gratuito. Il percorso, finanziato dall’Avviso in oggetto, ha una durata di 120 ore così suddivise:
• 95 ore teorico-pratiche realizzate in FAD – Formazione a distanza realizzata in modalità
videoconferenza;
• 25 ore di laboratorio realizzate in presenza.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto ha come obiettivo la formazione specialistica di operatori di sportello linguistico presso gli
enti territoriali della Sardegna e/o di operatori culturali nell’ambito della lingua sarda.
DESTINATARI DEL PROGETTO
Il progetto è rivolto a massimo 20 destinatari che possiedono le seguenti caratteristiche:
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- Madrelingua sarda o almeno in possesso di una conoscenza orale e scritta del sardo ad un
livello assimilabile al livello C1 del QCER (che sarà testato in fase di selezione);
- Età non superiore ai 35 anni, compiuti al momento della pubblicazione del presente Avviso
(08/07/2021).
Sarà data priorità nelle selezioni a coloro che siano in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
- Diploma di laurea magistrale, preferibilmente in discipline umanistiche;
- Diploma di laurea triennale, preferibilmente in discipline umanistiche;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di tipo liceale.
ATTESTAZIONI RILASCIATE
I destinatari individuati che frequenteranno almeno l’80% (96 ore) dell’intero monte ore (120 ore) e
supereranno il test finale orale e scritto, conseguiranno l’Attestato di partecipazione, valido ai fini
lavorativi come Operatore in lingua e Operatore di sportello linguistico.
INFORMAZIONI GENERALI
Il percorso è completamente gratuito. Per i destinatari non è prevista nessuna forma di indennità
e/o rimborso per la partecipazione alle attività.
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Le attività del progetto si svolgeranno per 95 ore in videoconferenza sulla piattaforma per la formazione
online di proprietà di Insignia e per 25 ore in presenza presso un laboratorio individuato anche in base
alla provenienza dei partecipanti.

MODALITÀ DI CANDIDATURA E TERMINI DI SCADENZA
Le domande di ammissione alla selezione al percorso dovranno essere presentate entro il 15 ottobre
2021, salvo ulteriori aperture in caso di non raggiungimento del numero minimo di iscritti alle
selezioni. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica sul sito
www.insigniaformazione.com nella sezione dedicata al progetto seguendo la seguente procedura:
1) L’interessato dovrà scaricare il modulo di iscrizione sul sito www.insigniaformazione.com
2) Il modulo di iscrizione dovrà essere stampato, compilato, firmato, scansionato e caricato
nell’apposita sezione del sito web allegandolo nell’apposita sezione del form on-line:
assieme a
• Copia del documento di identità;
• Copia della tessera sanitaria.
Coloro che avessero eventuali difficoltà nella procedura di iscrizione potranno rivolgersi
direttamente al seguente help desk informativo:
❖ segreteria Insignia
Orari: dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 13.00
Tel. 070 7273535
E-mail: info@insigniaformazione.com

ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE DI SELEZIONE
Le attività di selezione dei destinatari saranno realizzate secondo procedure ad evidenza pubblica nel
rispetto dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
Le fasi di selezione saranno gestite dal team dell’Agenzia INSIGNIA.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso sono
trattati esclusivamente con le modalità presenti sul sito web di Insignia e per le finalità indicate nel
presente Avviso.

PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.insigniaformazione.com
Ulteriori informazioni potranno essere richieste rivolgendosi al seguente help desk informativo:
❖ segreteria Insignia
Orari: dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 13.00
Tel. 070 7273535
E-mail: info@insigniaformazione.com
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