
 

 

      
  

 

 

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE 
POR Sardegna FSE 2014-2020, Obiettivo Specifico 8.5 – Azione 8.5.5. Avviso “Attività integrate per l’empowerment, la 
formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 
imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy” – Proposta progettuale Linea B 
“Percorsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di una certificazione di competenze e all’inserimento 
lavorativo” 

 

 

 

ISFOR API e G.A.P. srl informano 

che sono aperte le iscrizioni per l’ammissione al corso 
 

 “Tecnico per lo sviluppo turistico locale” 
Orientato alla formazione di figure in grado di gestire strumenti digitali e 
tecnologie innovative per il miglioramento del marketing, la valorizzazione 
della comunicazione su Web e contribuire alla gestione innovativa di beni, 
servizi, siti archeologici e naturali attraverso il rafforzamento di sinergie 

Progetto GIST- GAP ISFOR Sostengono Turismo 

interamente finanziato dall’avviso di cui sopra 
 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
 
Il “Tecnico per lo sviluppo locale”  

 gestisce processi di marketing e web marketing turistici 

 utilizza tutti quegli strumenti che danno l'opportunità di fare conoscere, di mettere in rete e di condividere, 

prodotti e  servizi turistici 

 utilizza strumenti digitali e tecnologie innovative per la valorizzazione della comunicazione su WEB e sui social 

media 

 propone soluzioni innovative nella gestione e promozione di musei, centri culturali e ambientali, imprese del 

settore turistico 

 produce e gestisce direttamente materiale audio video e altri contenuti multimediali per una comunicazione in 

tempo reale nei social  

 

CONTENUTI DEL PERCORSO  
 

 Analisi del territorio 
 Analisi dati statistici e trend del turismo 
 Tecniche di marketing, comunicazione e promozione 



 

 

      
  

 Progettazione di piani di sviluppo turistico 
 Sistemi informatici per il turismo 
 Meccanismi di comunicazione on line (blog, wiki, piattaforme per reti sociali e strumenti audio video) 
 Realizzazione di storyboard 
 Web marketing e promozioni on line 
 Social media marketing 
 Tecniche di creazione di pagine sui social media 
 Project Management 
 Empowerment: laboratori per potenziare la capacità di aprirsi verso differenti possibilità, superare ostacoli e 

difficoltà personali e professionali 
 Inglese  
 Qualità e sicurezza 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
 
 
Il corso prevede 550 ore 
 
Lezioni in aula con consulenti ed esperti 
Esercitazioni in laboratorio 
Esercitazioni presso imprese 
Simulazioni di momenti di lavoro all’interno di una impresa 
 

ore 385 
 

Stage  ore 165 
 

 
Durante il percorso sono previste azioni per l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo.  
In particolare sono previsti laboratori e momenti di lavoro individuali e di gruppo. 

 
 
SEDE DELLE ATTIVITA’ 
 
Il percorso formativo si svolgerà presso la sede dell’Isfor Api a Cagliari in via Dei Carroz 12. 
 

 
CERTIFICAZIONE 
 
Al termine del percorso formativo gli allievi riceveranno il certificato di competenza dal quale si evinceranno tutte le 
conoscenze e le abilità acquisite dal destinatario.  
 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Possono presentare domanda tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 

   stato di inattività, inoccupazione o disoccupazione 

  maggiore età 

  diploma di scuola superiore e/o qualifica professionale e/o esperienza triennale nel settore 

  residenza e/o domicilio in Sardegna 

  non essere iscritto ad altri corsi regionali. 



 

 

      
  

 
I requisiti richiesti dovranno essere posseduti all’atto della pubblicazione del bando. In assenza anche di uno solo dei 

requisiti indicati, la domanda di ammissione alle selezione non sarà presa in considerazione. 

 

Sarà assegnata una riserva di posti pari al 45% dei partecipanti alle donne. 

A parità di punteggio sarà inoltre data la priorità a disoccupati di lunga durata. 

 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
 

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta sugli appositi moduli prestampati, compilati e firmati in ogni loro 

parte, con allegata tutta la documentazione richiesta e dovrà pervenire tramite 

 posta (raccomandata A/R) o recapitata a mano al seguente indirizzo:  

Isfor Api - Istituto di Formazione della Confapi Sardegna, Via Dei Carroz 12, 09131 Cagliari 

 e-mail all’indirizzo segreteria@isforapi.org. 

 
entro e non oltre il giorno 04/07/17 

 

 
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.formazione.servizigap.it 

o ritirati presso la sede dell’Isfor Api in via Dei Carroz 12 a Cagliari. 

 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
 

- curriculum vitae 

- fototessera 

- fotocopia della carta d’identità 

- fotocopia della tessera sanitaria 

 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE  
 
 
FASE DI PRESELEZIONE:  
 
Verifica dei titoli e controllo dei documenti 

mailto:segreteria@isforapi.org


 

 

      
  

La preselezione avverrà attraverso uno screening delle domande al fine di verificare il titolo di studio previsto, maggiore 

età e conformità dei requisiti richiesti. 

 

 
FASE DI SELEZIONE  
 
-Somministrazione prova scritta  
 
La prova scritta consisterà in 30 domande a risposta multipla su competenze di base e tecnico - professionali. 
Saranno assegnati 0 punti per ogni risposta errata o omessa e 2 punti per ogni risposta esatta. Saranno attribuiti max 
60 punti. 
 
 
-Colloquio motivazionale individuale  
 
Il colloquio motivazionale è finalizzato a valutare l’interesse per il settore e la reale motivazione del candidato ad 
affrontare un percorso di crescita professionale.  
 
La commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così ripartiti:  
 

- test multidisciplinare (60 punti)  
- colloquio motivazionale (40 punti) 

 
A parità di punteggio l’ammissione al corso avverrà in base al criterio della disoccupazione, dando priorità all’aspirante  

disoccupato di lunga durata. 
 
I posti disponibili sono pari a 25. 

 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico Privacy (D. Lgs. 196/2003), si informa che i dati personali dei candidati verranno utilizzati 
solo ed esclusivamente ai fini di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, anche conseguenti e connessi, necessari 
all’espletamento delle attività necessarie relative al progetto. 

 
 
ACCETTAZIONE DELLE NORME ESPRESSE NEL BANDO 
 

La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte dei candidati di tutte le norme 
espresse nel presente bando. 

 
 
Rev.05/06/17 

 
                                                                                                                                                    DIRETTORE GENERALE 

            Dott.ssa Gabriella Longu 


