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Il Centro Servizi Promozionali per le Imprese, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cagliari,
in qualità di capofila del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito con la società Poliste,
INFORMA

che, nell’ambito del “Progetto COVER - Consulente Verde per la competitività ambientale”, è indetta una
selezione, finalizzata all’individuazione di 15 partecipanti al corso di formazione gratuito per la figura
professionale del “Consulente per la competitività ambientale”. Le iscrizioni sono aperte dal 27 Maggio al 27
Giugno 2011.
SEMINARI INFORMATIVI
Per garantire una adeguata diffusione delle attività progettuali e la possibilità di avere un confronto diretto con le
persone interessate, verranno realizzati due seminari, durante i quali verranno fornite ulteriori informazioni
sull’iniziativa, sarà distribuita la modulistica per partecipare alla selezione e verranno approfondite, grazie agli
interventi di esperti del settore, le possibilità di occupazione per la figura professionale del “Consulente per la
competitività ambientale”.
I seminari si terranno dalle 16.30 alle 18.00 a:
⇒ CAGLIARI, il 9 Giugno, presso la sede della Camera di Commercio (Largo Carlo Felice, 72)
⇒ SANLURI, il 13 Giugno, presso la Sala Riunioni della Presidenza della Provincia del Medio Campidano (Via
Carlo Felice, 267)
Il progetto

Il percorso formativo

Il Progetto COVER è finalizzato alla formazione di specialisti della
sostenibilità ambientale. Il consulente per la competitività
ambientale è una figura professionale che può operare come libero
professionista, oppure attraverso la propria società al servizio di enti
pubblici o aziende.

Il percorso formativo è gratuito, si realizzerà nel periodo Settembre
2011 – Aprile 2012, e avrà una durata di 1164 ore articolate in: 880
ore formazione (9 moduli didattici), 284 ore di tirocinio. A seguito del
percorso formativo sarà erogato a ciascun partecipante un servizio di
accompagnamento e consulenza, che avrà la durata di 40 ore,
finalizzato a supportare i partecipanti alla creazione di impresa.
Per i partecipanti è prevista una indennità di frequenza.

Destinatari

Presentazione della domande

Possono presentare domanda: disoccupati, inoccupati, collaboratori
coordinati e continuativi (co.co.co), collaboratori a progetto (co.co.pro),
lavoratori autonomi (imprenditore, libero professionista, etc.), in
possesso di un diploma universitario/laurea breve o laurea
specialistica/magistrale o laurea vecchio ordinamento.
Verranno ammessi alla fase di orientamento, della durata di 3 giornate,
30 candidati. A seguito della fase di orientamento si effettuerà la
selezione dei partecipanti, finalizzata ad individuare tra i 30, i 15 più
motivati e quindi idonei a partecipare al percorso formativo.

Per l’ammissione alla selezione, i soggetti interessati dovranno
presentare la documentazione prevista dall’Avviso pubblico di
selezione, utilizzando i modelli ad esso allegati.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a Centro
Servizi Promozionali per le Imprese - Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Cagliari - Viale Diaz 221 - 09126 Cagliari,
entro il 27 giugno 2011, a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il
timbro postale) o consegnate a mano, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal
lunedì al venerdì.

L’avviso in versione integrale e la modulistica utili all’iscrizione sono disponibili sui siti:
www.csimprese.it e www.poliste.com/avvio-progetto-cover/
Per informazioni

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Centro Servizi Promozionali per le Imprese - Viale Diaz, 221 - 09126 Cagliari
Tel.: 07034996319 – 07034996332
E-mail: cover@csimprese.it

