Community Manager

Acquisisci le capacità progettuali e gli strumenti per
comprendere e orientare il cambiamento economico locale
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Modulo
2

Tecniche e strumenti di
progettazione

Economia dello sviluppo
locale

Modulo
3

Tecniche di facilitazione e
animazione territoriale

Le competenze del futuro
Modulo
1

Certiﬁcazioni rilasciate:
ADA 9999444 - Raccolta ed elaborazione dei dati del contesto, ADA 9999446 Progettazione di attività di sviluppo locale
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Cuglieri
180 ore

Terra

Le competenze del futuro

Modalità di selezione: qualora il numero delle domande superasse i posti
disponibili, si procederà con una selezione tramite Prova scritta (test multidisciplinare), colloquio motivazionale e valutazione del Curriculum.
Destinatari: 15 Disoccupati o Occupati che abbiano compiuto almeno 18 anni,
assolto l’obbligo formativo e risiedano (o siano domiciliati) in Sardegna, compresi
i lavoratori autonomi e i libero professionisti. 50% dei posti riservati alle donne.
Presentazione delle domande: le domande di iscrizione e di candidatura
dovranno pervenire, entro e non oltre il 17/05/2019, attraverso una delle
seguenti modalità: raccomandata A/R indirizzata a: Tecnofor srl - Via Nuoro 72,
09125 Cagliari - consegna a mano presso Tecnofor srl – Via Nuoro 72, 09125
CAGLIARI - invio via posta elettronica certiﬁcata all’indirizzo
tecnofor@pec.tecnofor.it.

iscriviti entro il 17/05/2019

Informazioni e modulistica: tutte le informazioni riguardanti il progetto
potranno essere richieste allo 070/650843 dal LUN al VEN 09.00/13.00 e
15.00/17.00 e tramite email all’indirizzo: formazione@tecnofor.it. La modulistica
potrà essere richiesta presso la sede di Tecnofor srl, via Nuoro, 72 – Cagliari - la
sede del GAL Barigadu Guilcer c/o il Centro servizi del Comune di Norbello, in
Piazza Municipio dal LUN al GIO 15.00/18:00 e tramite email all’indirizzo
galbarigaduguilcer@gmail.com - la sede del GAL Terras de Olia in Via V.
Emanuele, 78 a Cuglieri dal LUN al VEN 10:00/12:00 e tramite email all’indirizzo
animatrice@galterrasdeolia.it o scaricata dai siti internet www.tecnofor.it e
www.tecnofor.it/greenandblue/terra.
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