Per informazioni sulle opportunità di lavoro, sui bandi integrali e per
una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del

Centro Servizi per l’inserimento lavorativo
Comune di San Basilio
Telefono 070/9816015 - E-mail: centrogerrei@tiscali.it

INFORMAZIONI
Newsletter aggiornata al 07/08/2015

AVVISO MACISTE
L’ISFOR API - Istituto di Formazione della Confapi Sardegna informa che sono riaperte le
iscrizioni al corso di formazione professionale a qualifica

“P.E.R.S.E.O. PROCESSI E RECUPERO
SMALTIMENTO E ORGANIZZAZIONE”
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE

La figura professionale di “Tecnico della gestione dei processi e del controllo di impatto
ambientale negli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, e della progettazione
di soluzioni tecniche innovative” gestisce e coordina la gestione degli impianti di depurazione
delle acque effettuando anche la valutazione ed il controllo dell'impatto ambientale degli
stessi. Supervisiona i processi di depurazione delle acque e la manutenzione periodica
dell'impianto. Svolge anche attività di ricerca, sviluppo ed innovazione finalizzate alla
progettazione di nuovi componenti/impianti individuando anche soluzioni tecniche per il
miglioramento/rinnovamento degli impianti esistenti.
REQUISITI DI INGRESSO

• Stato di disoccupazione o inoccupazione;
• Maggiore età,
• Diploma di scuola superiore o qualifica di 3° livello EQF*;
• Esperienza lavorativa nel settore di almeno 3 anni sia per i diplomati che per i possessori di
qualifica equivalente (in impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti);
• Residenza in Sardegna, o emigrato disoccupato/inoccupato,
• Non essere iscritto ad altri corsi regionali.
DURATA DEL CORSO

Il percorso di 600 ore sarà così suddiviso: 360 ore (teoriche e pratiche) e 240 ore di stage.
Durante il percorso sono previsti ad integrazione servizi di orientamento e bilancio delle
competenze per 62 ore e percorsi per la creazione di impresa per 52 ore.
DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta sugli appositi moduli prestampati, compilati e
firmati in ogni loro parte, con allegata tutta la documentazione richiesta (cv, fototessera,
fotocopia carta d’identità) e dovrà pervenire tramite posta o recapitata a mano presso la sede
dell’Isfor Api in via Tiziano 72, 09128 Cagliari, entro e non oltre il 20/08/2015.
Tutta la documentazione firmata e scansionata potrà pervenire anche tramite e-mail
all’indirizzo segreteria@isforapi.org. Ai fini della validità della domanda, non farà fede il
timbro postale, ma la data di arrivo della domanda stessa.
La domanda e il bando integrale potranno essere scaricati dal sito www.isforapi.it e
www.confapisardegna.it o ritirati presso la sede dell’Isfor Api in via Tiziano a Cagliari.
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TIROCINI FORMATIVI
NEI PAESI ANGLOSASSONI E SPAGNA
SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A 70 TIROCINI FORMATIVI, DELLA
DURATA DI 4 SETTIMANE, DA SVOLGERSI IN PAESI ANGLOSASSONI E
SPAGNA.
Sono ammessi a partecipare alla selezione giovani neo-diplomati ed inseriti in percorsi di
formazione residenti in Puglia, Abruzzo, Molise, Lazio, Umbria, Marche, Campania,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Requisiti richiesti:
• Essere

cittadini di un paese che partecipa al Programma Erasmus Plus e, se cittadini di altri
paesi, essere residenti permanenti ai sensi della legge 189 del 30 luglio 2002 o essere
registrati come apolidi o rifugiati politici. In tutti e tre i casi residenti in una delle sopracitate
regioni;

• Non

essere residenti o cittadini delle nazioni in cui si intende svolgere il tirocinio;

• Non

usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o di formazione erogate
dall’Unione Europea;

• Giovani

neodiplomati senza alcuna esperienza disponibili a percorsi di formazione nei 12
mesi successivi al conseguimento del diploma;

• Studenti

provenienti da scuole di formazione professionale ed enti di formazione;

• Soggetti

in corso di apprendistato provenienti da aziende locali;

• Diploma di

scuola media superiore;

• Forte motivazione a intraprendere un’esperienza interculturale.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata secondo il modello disponibile alla
pagina web www.lavaligiadileonardo.it e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
15 OTTOBRE 2015 (Non farà fede il timbro postale).
La consegna della documentazione potrà avvenire:
• mediante consegna a mano;
• via mail all’indirizzo laura.sgura@lavaligiadileonardo.it;
• a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Società
Cooperativa Sociale “Ferrante Aporti” Viale Commenda N.2 6° piano - 72100 BRINDISI
Per maggiori informazioni consultare il sito www.lavaligiadileonardo.it
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AVVISO PUBBLICO ATTIVAZIONE DI TIROCINI CON
VOUCHER E BONUS OCCUPAZIONALE
PROGRAMMA “FLEXICURITY” ANNUALITA' 2015

AVVIO DEL PRIMO AVVISO DEL PROGRAMMA FLEXICURITY DESTINATO A
CIRCA 4000 LAVORATORI CHE NEL CORSO DEL 2014 HANNO PERSO LA
POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (CONSULTA
L'ELENCO).
L'Avviso prevede la possibilità di attivare tirocini con voucher di 600,00 € al mese per una
durata di 6 mesi. Le imprese interessate hanno la possibilità di trasformare il tirocinio in
rapporto di lavoro e usufruire di un bonus occupazionale. L'importo del bonus varia a seconda
della durata del contratto di lavoro.
DESTINATARI DEL PROGRAMMA E IMPRESE PARTECIPANTI
Sono destinatari del presente Avviso “Tirocini con Voucher e Bonus Occupazionale del
programma Flexicurity – 2015” tutti i soggetti che al momento della presentazione del
progetto di tirocinio e/o di richiesta del bonus, possiedano tutti i seguenti requisiti: - essere
lavoratori espulsi dal sistema produttivo sardo che non possono più usufruire di
ammortizzatori sociali e inseriti in un apposito elenco predisposto dall’Assessorato regionale
del Lavoro. Tale elenco è pubblicato sul portale www.sardegnatirocini.it; - essere disoccupati
ai sensi dei D.Lgs 181/2000 e 297/2002 e successive modificazioni. Per rispettare questo
requisito è necessario rivolgersi al CSL di riferimento del Comune in cui si è domiciliati e
adempiere alle disposizioni necessarie; - essere domiciliati in Sardegna. Con riferimento
all’accesso al bonus occupazionale richiesto ai sensi del Regolamento 651/2014 i destinatari
devono inoltre essere “soggetti svantaggiati” (cfr. Art.2.1 dell’ “Allegato A – Requisiti di
accesso ai contributi per il Bonus Occupazionale”).
Possono partecipare alla presente procedura, nel rispetto del possesso dei requisiti
successivamente esplicitati: i soggetti ospitanti costituiti in una delle forme giuridiche
disciplinate dal diritto privato, così come definite• nell’allegato B dell’Avviso presso i quali
verrà realizzato il tirocinio (cfr. Art. 5.2); le imprese beneficiarie dell’incentivo economico a
seguito dell’assunzione dei destinatari precedentemente• descritti (cfr. Artt. 1.2 e 2.2 dell’
“Allegato A – Requisiti di accesso ai contributi per il Bonus Occupazionale”).
In ogni caso, è necessaria la registrazione sul portale www.sardegnatirocini.it
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UNIONE EUROPEA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
E REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
L'OBIETTIVO È QUELLO DI ISTITUIRE PER I GIOVANI TRA I 15 ED I 29 ANNI UNA
"GARANZIA" CHE COMPRENDA UN'OFFERTA QUALITATIVAMENTE VALIDA DI LAVORO,
DI PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI, DI APPRENDISTATO O DI TIROCINIO O ALTRA MISURA
DI FORMAZIONE ENTRO QUATTRO MESI DALL'INIZIO DELLA DISOCCUPAZIONE O
DALL'USCITA DAL SISTEMA DI ISTRUZIONE FORMALE.

Sino al 31 dicembre 2015 i giovani interessati, disoccupati o neet (né occupati, né studenti, né
coinvolti in attività di formazione), potranno aderire all'iniziativa attraverso i siti
WWW.GARANZIAGIOVANI.GOV.IT o WWW.SARDEGNALAVORO.IT
Con l'adesione i giovani potranno scegliere la Regione in cui vogliono lavorare (non necessariamente
quella di residenza). In base al profilo ed alle disponibilità territoriali, i giovani stipuleranno con gli
operatori competenti un "Patto di servizio" e, entro i quattro mesi successivi, riceveranno una o più
opportunità tra:
∗ INSERIMENTO AL LAVORO

∗ ISTRUZIONE E FORMAZIONE

∗ APPRENDISTATO

∗ AUTOIMPRENDITORIALITÀ

∗ TIROCINIO

∗ SERVIZIO CIVILE
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CORSI AUTOFINANZIATI PER IL RILASCIO DI QUALIFICA
REGIONALE CON VALIDITÀ EUROPEA
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INVITALIA S.P.A.

INCENTIVI ALLE IMPRESE
Rifinanziati gli incentivi per l'Autoimpiego e l'Autoimprenditorialità gestiti da Invitalia
Sono stati rifinanziati con 80 milioni di euro gli incentivi gestiti da Invitalia a valere sul
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, che regola la concessione degli incentivi
all'automprenditorialità (Titolo I) e all'autoimpiego (titolo II).
Gli incentivi per l'Autoimprenditorialità sono destinati a imprese composte in maggioranza da
giovani tra i 18 e i 35 anni che intendano realizzare o ampliare piccole attività nei seguenti
ambiti:
Autoimprenditorialità "Produzione di beni e servizi": sono state modificate le norme che
regolano la concessione delle agevolazioni di cui al D. lgs n. 185/2000 Titolo I (con decreto
Legge n. 145/2013 c.d. decreto "Destinazione Italia").
Pertanto, per concedere le suddette agevolazioni è necessario attendere l'emanazione del
Regolamento di attuazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, che indicherà
anche le modalità di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.
Con l'avvenuta emanazione del regolamento sarà pubblicata la modulistica da utilizzare per la
presentazione della domanda.
Gli incentivi per l'Autoimpiego sono destinati a persone disoccupate o a persone in cerca di
prima occupazione che intendano realizzare piccole attività imprenditoriali attraverso le
seguenti iniziative:
Autoimpiego "Lavoro autonomo": soggetti beneficiari sono persone fisiche non occupate
alla data di presentazione della domanda. Viene finanziato l'avviamento di un'attività di
lavoro autonomo in forma di ditta individuale. L'investimento massimo è pari a 25.823 euro.
Autoimpiego "Microimpresa": è destinato a persone fisiche non occupate alla data di
presentazione della domanda. Viene finanziato l'avviamento di un'attività imprenditoriale di
piccola dimensione in forma di Società di persone. L'investimento massimo è pari a 129.114
euro.
Autoimpiego "Franchising": possono partecipare sia persone fisiche che società (di persone
e di capitali) purchè di nuova costituzione. Sono escluse le società di fatto e le società aventi
scopi mutualistici. Questa iniziativa è rivolta a finanziare l'avviamento di un'attività
imprenditoriale in franchising da realizzare con Franchisor convenzionati con Invitalia.
L'investimento massimo è pari a 25.823 euro.
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di:
- contributo a fondo perduto;
- mutuo agevolato.
Invitalia, inoltre, garantisce sia l'assistenza tecnica che quella gestionale.
Le domande per l'autoimpiego dovranno essere compilate online, previa registrazione, sul sito
www.invitalia.it mentre quelle per l'autoimprenditorialità andranno inviate per posta.
Il procedimento di valutazione della domanda sarà concluso entro sei mesi dalla data di
ricevimento della domanda.
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CONCORSI REGIONALI
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto
Requisiti
Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza

Comune di Olmedo
Avviso di selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Pedagogista, categoria D.
o Laurea in Pedagogia (vecchio ordinamento), 65/S Scienza dell’educazione degli adulti
e della formazione continua, LM-57 Scienza dell’educazione degli adulti e della
formazione continua, 87/S Scienze pedagogiche, LM – 85 Scienze pedagogiche. Il
titolo deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda. Non sono
ammesse eventuali equipollenze di titoli tranne che per i titoli di studio conseguiti
all'estero;
o Possesso della patente.
Vedi bando
Buras del 09.07.2015
08/08/2015
Comune di Olmedo
Avviso di selezione per l'assunzione, a tempo determinato e parziale, di un Assistente di
Biblioteca, Categoria C.
o Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Vedi bando
Buras del 09.07.2015
08/08/2015
Comune di Cagliari
Selezione per titoli, finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per il profilo professionale di Assistente Sociale, da impiegare
nella realizzazione del progetto “Contrasto della povertà e gestione emergenze
umanitarie, accoglienza e integrazione delle persone senza fissa dimora”
o Diploma di Scuola diretta ai fini speciali di servizio sociale oppure Diploma
universitario in servizio sociale oppure Diploma di laurea in Scienze del servizio
sociale o Servizio sociale oppure Diploma di Scuola diretta ai fini speciali di servizio
sociale o Diploma universitario in servizio sociale o Diploma di laurea in Scienze del
servizio sociale o Servizio sociale più Laurea quadriennale in Servizio Sociale, Laurea
specialistica (Classe 57/S) o Magistrale (Classe LM-87 Servizio sociale e Politiche
sociali);
o Aver prestato, nel quinquennio precedente la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, un'attività lavorativa a carattere autonomo e/o
subordinato, di almeno 12 mesi complessivi, per un minimo di 18 ore settimanali,
conferita da e svolta presso una Pubblica Amministrazione e/o presso Cooperative
Sociali, Associazioni e Onlus, per lo svolgimento di servizi in regime d’appalto con la
Pubblica Amministrazione, inerenti il profilo di Assistente Sociale e nel settore
d'intervento del progetto per il quale si procede con la selezione ( Contrasto della
povertà e gestione emergenze umanitarie, accoglienza e integrazione delle persone
senza fissa dimora).
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Ore 13:30 del 12/08/2015
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Ente
Oggetto

Requisiti

Università degli studi di Cagliari
Bando di selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato mediante
stipula di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, presso il Dipartimento di
ingegneria elettrica ed elettronica.
o Dottorato di ricerca, o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero oppure
laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica/magistrale o titolo di studio
estero equivalente e riconosciuto idoneo, unitamente a un curriculum scientifico e
professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. L’idoneità del
curriculum sarà valutata dalla Commissione giudicatrice. Per i titoli di studio
conseguiti all’estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento che
ne attesta l’avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Nel
caso in cui detto riconoscimento non sia ancora stato effettuato, l’equivalenza verrà
valutata dalla Commissione giudicatrice unicamente ai fini dell’ammissione del
candidato alla selezione. A tal fine il candidato dovrà allegare la dichiarazione di
valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana
competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di
studio o altra documentazione utile a consentirne la valutazione;
o Certificato o attestato rilasciato da un Ente Certificatore o da una Scuola di Lingue
o da un Centro Linguistico Universitario, comprovante la conoscenza a livello
almeno B2 (QCER) della lingua Inglese.
Vedi bando

Fonte
Scadenza
Ente

G.U. n. 57 del 28.07.2015
27/08/2015
Comune di Sorso

Oggetto

Avviso di selezione per la formazione di una graduatoria volta all'assunzione, con
contratto di lavoro a tempo determinato, per docenti della scuola civica di musica
"Romangia-Logudoro" Sorso-Codrongianus-Ploaghe.

Requisiti

o Cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’UE, esclusi i codici 51 e 52. Sono
equiparati ai cittadini italiani gli italiani residenti all’estero;
o Assenza di procedimenti penali o procedimenti in corso;
o Idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
o Non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità per l’accesso al pubblico impiego e
allo svolgimento dell’incarico oggetto del concorso.
Vedi bando

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti
Fonte
Scadenza

Sito web dell'Ente
15/09/2015
Sardegna Ricerche
Procedura comparativa per esperti per progetti del fablab: selezione di una lista di esperti
cui affidare l’incarico di supporto tecnico/gestionale dei progetti dei borsisti del bando
“generazione faber”
o Avere maturato competenze significative nella gestione di progetti di sviluppo di
prodotto;
o Avere conoscenza del mondo della fabbricazione digitale.
Vedi bando
Sito web dell'Ente - 31.03.2015
30/10/2015
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CONCORSI NAZIONALI
Ente
Oggetto

Requisiti

Ministero della Giustizia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 300
allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria del ruolo maschile, riservato ai
sensi dell'articolo 2199, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in
ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale.
o Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado.
Vedi bando.

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 57 del 28/07/2015
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la
Scadenza procedura informatica disponibile sul sito del Ministero della giustizia seguendo
le istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il 27/08/2015
Ente
Ministero della Giustizia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 100
allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femminile, riservato
Oggetto
ai sensi dell'articolo 2199, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma Annuale.
o Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado.
Requisiti
Fonte

Vedi bando.

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 57 del 28/07/2015
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la
Scadenza procedura informatica disponibile sul sito del Ministero della giustizia seguendo
le istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il 27/08/2015
Fonte
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