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Avviso Pubblico POR FSE SARDEGNA 2014-2020 “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e 
occupazione negli ambiti della Green& Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3”. 

 
Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo 

 
 

 
Progetto FORMA 

Formazione ed Orientamento per Risorse Marine e Acquacoltura 
CUP: E47B16001060009 - DCT: 20163BRO227 - CLP: 10010331044GT160003 

 
 

 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE 

Il Progetto FORMA - Formazione ed Orientamento per Risorse Marine e Acquacoltura, gestito dal Raggruppamento 
Strategico Temporaneo (RST) costituito da ISFOR API (Capofila), FLAG Nord Sardegna, ISOGEA e Smeralda 
Consulting è articolato in quattro distinti percorsi formativi che formeranno 80 persone (50% disoccupati, compresi i 
disoccupati di lungo periodo e 50% occupati, compresi i lavoratori autonomi) delle quali il 60% donne. 

1. INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ 

1.1. Denominazione dei percorsi di formazione  

– MANAGER DI RETE 
– TECNICHE DI UTILIZZO DEL ROV (REMOTELY OPERATED VEHICLE) 
– TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI ITTICI 
– RIPRISTINO DI ATTREZZI E RETI DA PESCA 

1.2. Organismo gestore 

ISFOR API (capofila del Raggruppamento Strategico Temporaneo con FLAG Nord Sardegna, ISOGEA e Smeralda 

Consulting) - Via Dei Carroz, 12 – 09131 Cagliari – tel 0702110378 – e-mail: isforapi@isforapi.it  
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1.3. Sedi delle attività: 

 

1.4. Struttura ed obiettivi dei percorsi 

Il progetto prevede la realizzazione di quattro percorsi di formazione, finalizzati alla certificazione delle competenze 
acquisite, strutturati come segue: 

CORSO N. 1 - MANAGER DI RETE 

Il percorso formativo intende formare una figura professionale che sia in grado di contribuire all’elaborazione delle 
strategie, dei piani e delle iniziative dell’organizzazione, curare l’analisi dei bisogni degli associati, promuovendone il 
conseguimento degli obiettivi imprenditoriali e nel contempo contribuendo alla difesa degli interessi della rete nei 
confronti dei terzi. 
 
CERTIFICAZIONI: al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, verranno rilasciate le seguenti 
certificazioni di competenze: 
Ada / UC: 9999487/102 - Sviluppo e coordinamento della rete di impresa 
Ada / UC: 9999488/103 - Promozione e marketing della rete di impresa 
Ada / UC: 9999489/104 - Gestione della rete di impresa 

CORSO N. 2 - TECNICHE DI UTILIZZO DEL ROV (REMOTELY OPERATED VEHICLE) 

Il corso si propone di creare specifiche conoscenze e competenze nel settore delle tecniche e delle tecnologie 
dell'Intervento Professionale robotizzato in bassa e alta profondità con utilizzo di veicoli robotizzati subacquei a controllo 
remoto, nell'ottica di un efficiente raccordo con le esigenze del mercato del lavoro. 
L'obiettivo del corso consiste nel fornire ai partecipanti un'approfondita conoscenza di tutti gli aspetti teorici, tecnologici, 
tecnici e pratici dell'attività professionale del Pilota tecnico di ROV conferendo ai partecipanti le conoscenze teoriche e 
le abilità pratiche necessarie al pilotaggio e alla manutenzione di veicoli ROV. 
 
CERTIFICAZIONI: al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, verranno rilasciate le seguenti 
certificazioni di competenze: 
Ada / UC: 20051/484 - Approntamento attrezzature e materiali per interventi subacquei 
Ada / UC: 20065/498 - Manutenzione di attrezzature, apparecchiature ed equipaggiamento subacqueo 

Corso 
n. Denominazione percorso Sedi N. 

allievi Durata  

1 MANAGER DI RETE Olbia 20 300 ore 

2 TECNICHE DI UTILIZZO DEL ROV (REMOTELY OPERATED VEHICLE) Alghero 20 200 ore 

3 TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI ITTICI Olbia 20 200 ore 

4 RIPRISTINO DI ATTREZZI E RETI DA PESCA Porto Torres 20 150 ore 

javascript:__doPostBack('grdRisultatiADA$ctl02$lblDenominazione','')
javascript:__doPostBack('grdRisultatiADA$ctl02$lblDenominazione','')
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CORSO N. 3 - TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI ITTICI 

Il percorso formativo intende formare una figura professionale che sia in grado di operare con successo nel settore della 
trasformazione dei prodotti ittici, garantendo un’adeguata risposta alla domanda crescente di prodotti lavorati.  
Nello specifico, al termine del percorso il discente sarà in grado di eseguire le attività che consentono, a partire dal pesce 
fresco, di ottenere un prodotto derivato, rispettando le seguenti fasi: divisione, eviscerazione e sezionamento del pesce; 
pulizia, spinatura, filettatura; tecniche di lavorazione e trasformazione del prodotto.  
 
CERTIFICAZIONI: al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, verranno rilasciate le seguenti 
certificazioni di competenze: 
Ada / UC: 9999179/794 - Lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici (cottura, essicazione, affumicatura, salatura, 
salamoia, etc...) 

CORSO N. 4 -  RIPRISTINO DI ATTREZZI E RETI DA PESCA 

Nel presente corso si andranno a trasferire competenze riconducibili ad un sapere antico del mondo dei pescatori: 
rammendare, ricucire e rimettere a posto le reti da pesca. Un mestiere andato ormai in disuso e che continua a esser svolto 
solo dai vecchi pescatori. 
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di effettuare il restauro e/o la riparazione conservativa o 
funzionale degli strumenti/attrezzature per la pesca anche tenendo conto dalle richieste del cliente, nonché di realizzare 
la ri-costruzione di parti di attrezzature predisponendo il materiale, tagliando e modellando i materiali necessari, 
assemblando i diversi componenti e accessori ed eseguendo le lavorazioni di finitura e di collaudo. 
 
CERTIFICAZIONI: al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, verranno rilasciate le seguenti 
certificazioni di competenze: 
Ada / UC: 999504/1119 - Ripristino di attrezzature da pesca 

2. PROCEDURE DI ISCRIZIONE E SELEZIONE 

2.1. Destinatari/Requisiti generici di ingresso: 

I corsi si rivolgono a uomini e donne, residenti o domiciliati in Sardegna, in possesso dei seguenti requisiti:  
- avere compiuto il 18° anno di età  
- disoccupati e occupati, compresi imprenditori e lavoratori autonomi 
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2.2. Requisiti specifici di ingresso:  

Oltre ai requisiti generici, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici, differenti per ogni corso: 
- Corso MANAGER DI RETE: Tale percorso sarà riservato a 20 partecipanti, in possesso di Laurea (livello 

minimo EQF 6). Viste le competenze che verranno sviluppate durante l’iter formativo, titoli di studio o percorsi 
di specializzazione post-laurea afferenti le aree economico/manageriali saranno considerate come titoli 
preferenziali per l’accesso al corso.* 

- Corso TECNICHE DI UTILIZZO DEL ROV (REMOTELY OPERATED VEHICLE): Tale 
percorso sarà riservato a 20 partecipanti che abbiano assolto gli obblighi scolastici (livello minimo EQF 2).* 

- Corso TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI ITTICI: Tale percorso sarà riservato a 20 partecipanti che 
abbiano assolto gli obblighi scolastici (livello minimo EQF 2).* 

- Corso RIPRISTINO DI ATTREZZI E RETI DA PESCA: Tale percorso sarà riservato a 20 partecipanti 
che abbiano assolto gli obblighi scolastici (livello minimo EQF 2).* 

* Per i titoli conseguiti all’estero occorre presentare documento di equipollenza secondo la normativa vigente 

N.B. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 

2.3. Presentazione domande di partecipazione 

Copia dell’Avviso e  del presente regolamento potranno essere scaricati dai siti internet www.isforapi.it e 
www.gacnordsardegna.it. 
Le domande potranno essere presentate dal 08/04/2019 e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 
10/05/2019, con le seguenti modalità: 

- Spedizione con Raccomandata A/R al seguente indirizzo: ISFOR API (Via Dei Carroz, 12 – 09131 Cagliari) 
- Invio tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: isforapi@pec.isforapi.org 
- Consegna a mano nelle seguenti sedi: 
 Flag Nord Sardegna- Porto Torres, via Sassari n.65, il mercoledì e il venerdì, ore 09:00-13:00/15:00-18:00 
 Parco Nazionale dell’Asinara – Porto Torres, Via Ponte Romano n.81, dal lunedì al venerdì, ore 10:00-12:00, 

martedì e giovedì pomeriggio ore 16:00-18:00 
 AMP Tavolara Capo Coda Cavallo – Olbia, via San Giovanni n.14 –, dal lunedì al venerdì, ore 10:00-12:00, 

martedì e giovedì pomeriggio ore 16:00-18:00 
 Parco Nazionale di La Maddalena – La Maddalena, via Giulio Cesare n.7, dal lunedì al venerdì, ore 10:00-

12:00, martedì e giovedì pomeriggio ore 15:30-17:30 
 FAP Servizi – Sassari C.so Vittorio Emanuele n.13 ang. Piazza Nazario Sauro, dal lunedì al venerdì, ore 9:00-

13:00 

N.B. Farà fede la data di consegna e non di spedizione della documentazione. 
  

http://www.isforapi.it/
mailto:isforapi@pec.isforapi.org
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2.4. Documenti da allegare 

La domanda di partecipazione deve essere compilata sull’apposito modulo messo a disposizione con l’Avviso.  
I documenti da allegare sono: 

1) Fotocopia documento di identità in corso di validità  
2) Fotocopia tessera sanitaria  
3) Fotocopia permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari) 
4) Fotocopia attestazione di regolarità di soggiorno (solo per i candidati comunitari) 
5) Scheda Anagrafica del cittadino aggiornata rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza (se disoccupato) 
6) Curriculum vitae, in formato europeo o europass, firmato in originale in cui dovranno essere messi in evidenza 

i titoli di studio posseduti e l’esperienza lavorativa svolta nel settore di riferimento del percorso. Nel CV dovrà 
essere presente la dichiarazione che attesti la veridicità delle informazioni contenute e l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali.  

7) Copia documento equipollenza titolo di studio (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero)  

2.5. Selezione 

Verranno ammessi a sostenere le prove selettive, i candidati che risultano essere in possesso dei requisiti formali di 
partecipazione al corso, pertanto alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, una Commissione 
appositamente nominata dal RST procederà alla valutazione delle domande pervenute, in funzione dei seguenti criteri: 

- Valutazione titoli di studio e delle esperienze pregresse: titoli di studio attinenti agli ambiti oggetto del percorso 
formativo costituiranno titolo preferenziale; 

- Test psico-attitudinali e multidisciplinari (per tutti i destinatari dei percorsi proposti);  
- Colloquio motivazionale: valutazione individuale finalizzata a garantire la migliore aderenza tra il percorso 

formativo proposto e le esigenze dei destinatari e, dunque, massimizzare l’impatto dell’intervento; a tal fine si 
darà rilievo alla manifestazione di uno spiccato interesse ad inserirsi con successo nel settore produttivo di 
riferimento o a consolidare/ampliare le proprie competenze per aumentare la redditività e la competitività della 
propria attività produttiva. 

Prima dell'inizio delle prove di selezione la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il calendario 
delle prove della selezione e lo rende pubblico.  

2.6. Graduatoria 

A seguito delle diverse prove di valutazione previste, saranno pubblicate le graduatorie degli ammessi alla partecipazione, 
rispettando la tipologia dei destinatari prevista dall’avviso: 
I candidati accederanno ai corsi, in ordine di punteggio, sino al completamento del numero massimo di allievi 
ammissibili, come riportato nelle graduatorie finali di ciascun corso.  
Nei casi di ex aequo verrà data priorità di accesso al corso al candidato/a anagraficamente più giovane. 
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2.7. Motivi di esclusione 

Saranno considerati motivi di esclusione: 
1) La mancanza della sottoscrizione con firma in originale di uno o più dei seguenti documenti: domanda di 

partecipazione, curriculum vitae (CV). 
2) L’assenza della fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità. 
3) L’arrivo della domanda oltre il termine pubblicato nell’AVVISO. 
4) L’assenza anche di uno dei requisiti previsti per la partecipazione. 
5) L’assenza della fotocopia del documento di equipollenza del titolo di studio (solo per i titoli di studio conseguiti 

all’estero) 
6) La presentazione del candidato alle prove di selezione (scritta e orale) privo di documento di riconoscimento 

in corso di validità. 
7) La presentazione del candidato oltre l’orario di convocazione e comunque dopo l’inizio delle prove selettive. 

2.8. Convocazione prove di selezione 

Le date, gli orari e il luogo di svolgimento delle selezioni saranno comunicati ai candidati idonei direttamente dal soggetto 
proponente via mail e pubblicate sui siti internet www.isforapi.it e www.gacnordsardegna.it 
A seguito della pubblicazione delle graduatorie, gli allievi ammessi dovranno dare esplicita conferma di voler partecipare 
al percorso prescelto. 

2.9. Ulteriori informazioni 

La partecipazione ai corsi è gratuita. Saranno a carico dell’Organismo gestore le spese per i materiali didattici collettivi 
ed individuali. 

http://www.isforapi.it/

