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"S.O.S SERVIZI SOS" (sos.servizi@gmail.com) RICEVUTO il 28/01/2019
12:38:22

A: undisclosed-recipients:;

Progetto Itaca  
 

 
 

Gen�lissimi,

IPSAR, Is�tuto Professionale di Stato di Tortolì, in RST con SOS srl e con il GAL Sarcidano Barbagia di Seulo
presentano il proge�o “I.T.A.C.A. – Integrazione, Turismo, Ambiente, Commercio, Agroalimentare” finanziato
dall’Assessorato del Lavoro, nell’ambito della Green & Blue Economy.

Il proge�o ha come fine specifico quello di incrementare l’occupazione, favorire l’autoimprenditorialità e
contribuire alla crescita dell’area del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo, a�raverso la realizzazione di percorsi
forma�vi di accompagnamento alla creazione di impresa.

Il proge�o è finanziato dal PO FSE Sardegna 2014-2020 e prevede la realizzazione di 3 percorsi per la Creazione
di impresa della durata di 180 ore ciascuno, ar�cola� in formazione in aula e in consulenza e assistenza tecnica
individuale. Le sedi dei corsi saranno Escolca, Orroli e Sadali. I des�natari dei percorsi, disoccupa� e lavoratori
in CIGS, ASPI e mobilità, sono esclusivamente i residen� in uno dei Comuni appartenen� al GAL Sarcidano di
Seulo, con una riserva pari al 45% per le donne.

In data 8 gennaio 2019 è stato pubblicato l’Avviso di selezione.

Con la presente la scrivente Agenzia forma�va chiede la Vs partecipazione per l’incontro, che si terrà in data 31
gennaio 2019 ore 17 a Isili presso la sede della Comunità Montana in Corso Vi�orio Emanuele 125, per la
presentazione dell’Avviso di selezione e dei contenu� dei percorsi.

Si trasme�e in allegato la locandina dell’evento, l’Avviso di selezione e la Domanda di partecipazione.

Vi chiediamo cortesemente di diffondere l’evento e l’Avviso.

Res�amo in a�esa di un Vostro cortese e posi�vo riscontro.

L’occasione è gradita per porgerVi i nostri più cordiali salu�.

La Direzione      

 
--  
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Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e destinate esclusivamente alla/e persona/e o all'ente/i sopra
indicati. 
E' vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi uso, copia, diffusione di quanto in essa contenuta ai sensi della Legge:
196/03. 
Se questa comunicazione Vi è pervenuta per errore, Vi preghiamo di rispondere a questa mail per segnalare l'errore e
successivamente di cancellarla dal Vostro sistema.  
Informativa ai sensi della 196/03 
Gli indirizzi E-Mail presenti nel nostro archivio provengono o da richieste di preventivi pervenute al nostro recapito, da dati
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forniti dall'utente al fine dell'espletamento del servizio richiesto o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati su Internet
da dove sono stati prelevati. 
Si ricorda che è sufficiente inviare un messaggio all'indirizzo sos.servizi@gmail.com  con titolo "RIMOZIONE LISTA" per
essere rimossi dall'archivio. 
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