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IL PROGETTO 

 

Il progetto CUT, CUltura e Territorio nasce con l’intento 

differenti competenze: Formatori, Imprese, operatori sociali e di

progetto pilota che prevede un laboratorio formativo ed un successivo percorso pratico nel settore 

culturale. 

L’obiettivo delle attività della prima fase sarà quello di fornire ai soggetti coinvolti gli strumenti 

necessari a capire il funzionamento delle imprese che operano nel settore turistico

musei e luoghi della cultura in generale, ma anche alberghi e ristoranti, servizi turistici. Al termine 

di queste lezioni verranno, inoltre, fornite le nozioni di base 

capire se possono avviare, in futuro, una propria attività nel settore individuato. Le lezioni 

consentiranno, inoltre, di conoscere il territorio, le sue potenzialità, nonché gli elementi utili alla 

valorizzazione dei beni culturali.  

 
OBIETTIVI 

 

Combattere lo spopolamento e la disoccupazione attraverso percorsi formativi, che permettano 

destinatari di inserirsi nel settore turistico

l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e 

multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili, all’interno del 

contesto imprenditoriale culturale del territorio in ques

integrazione atta a sviluppare nuovi percorsi imprenditoriali e incentivare la rete. 

 

DESTINATARI 

 

Giovani disoccupati fino a 35 anni

PLUS Sarcidano Barbagia di Seulo). 

almeno al 38% degli allievi previsti.

 

ATTIVITA’ DI PROGETTO 

 

Le attività del progetto si suddivideranno in 

1. Orientamento: parteciperanno 15 destinatari.

2. Laboratorio formativo: Partecipano 10 destinatari ad 

frontali e laboratori, ed una pratica, da svolgersi in azienda. 

3. Tirocinio/stage: a conclusione delle attività d’aula, 5 dei 

tirocinio o stage in aziende del settore. 

verranno selezionate sulla base delle 

L’obiettivo dello stage è apprendere, questa volta sul campo, il funzionamento di 

un’impresa attiva nel settore turistico

da tutor, educatori e tutor aziendali.
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erritorio nasce con l’intento di creare sinergia tra gli operatori locali con 

differenti competenze: Formatori, Imprese, operatori sociali e di accompagnamento al lavoro

progetto pilota che prevede un laboratorio formativo ed un successivo percorso pratico nel settore 

L’obiettivo delle attività della prima fase sarà quello di fornire ai soggetti coinvolti gli strumenti 

capire il funzionamento delle imprese che operano nel settore turistico

musei e luoghi della cultura in generale, ma anche alberghi e ristoranti, servizi turistici. Al termine 

di queste lezioni verranno, inoltre, fornite le nozioni di base che possano permettere ai soggetti di 

capire se possono avviare, in futuro, una propria attività nel settore individuato. Le lezioni 

consentiranno, inoltre, di conoscere il territorio, le sue potenzialità, nonché gli elementi utili alla 

 

Combattere lo spopolamento e la disoccupazione attraverso percorsi formativi, che permettano 

nel settore turistico-culturale. L’obiettivo generale

l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e 

multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili, all’interno del 

contesto imprenditoriale culturale del territorio in questione, attraverso una formazione e 

integrazione atta a sviluppare nuovi percorsi imprenditoriali e incentivare la rete. 

disoccupati fino a 35 anni, prioritariamente residenti nel territorio di riferimento (Distretto 

PLUS Sarcidano Barbagia di Seulo). Sarà garantita una riserva di partecipazione alle donne pari 

almeno al 38% degli allievi previsti. 

suddivideranno in 3 fasi:  

Orientamento: parteciperanno 15 destinatari. 

Partecipano 10 destinatari ad una prima fase

frontali e laboratori, ed una pratica, da svolgersi in azienda.  

conclusione delle attività d’aula, 5 dei destinatari coinvolti svolgeranno un 

tirocinio o stage in aziende del settore. Le imprese, operanti nel settore turistico culturale,

verranno selezionate sulla base delle micro aree geografiche, del territorio de r

L’obiettivo dello stage è apprendere, questa volta sul campo, il funzionamento di 

un’impresa attiva nel settore turistico-culturale. I giovani saranno affiancati in tutte le attività 

da tutor, educatori e tutor aziendali. 
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di creare sinergia tra gli operatori locali con 

accompagnamento al lavoro. Un 

progetto pilota che prevede un laboratorio formativo ed un successivo percorso pratico nel settore 

L’obiettivo delle attività della prima fase sarà quello di fornire ai soggetti coinvolti gli strumenti 

capire il funzionamento delle imprese che operano nel settore turistico-culturale, come 

musei e luoghi della cultura in generale, ma anche alberghi e ristoranti, servizi turistici. Al termine 

che possano permettere ai soggetti di 

capire se possono avviare, in futuro, una propria attività nel settore individuato. Le lezioni 

consentiranno, inoltre, di conoscere il territorio, le sue potenzialità, nonché gli elementi utili alla 

Combattere lo spopolamento e la disoccupazione attraverso percorsi formativi, che permettano ai 

generale è incrementare 

l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e 

multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili, all’interno del 

tione, attraverso una formazione e 

integrazione atta a sviluppare nuovi percorsi imprenditoriali e incentivare la rete.  

, prioritariamente residenti nel territorio di riferimento (Distretto 

Sarà garantita una riserva di partecipazione alle donne pari 

prima fase teorica, con lezioni 

coinvolti svolgeranno un 

Le imprese, operanti nel settore turistico culturale, 

geografiche, del territorio de riferimento. 

L’obiettivo dello stage è apprendere, questa volta sul campo, il funzionamento di 

culturale. I giovani saranno affiancati in tutte le attività 



 

 
 

DURATA DEL PROGETTO 

 
• Orientamento: 60 ore, 4 ore per ciascuno dei 15 destinatari ammessi alla prima fase
• Lezione frontale:10 Destinatari 80 ore teoria e laboratori;
• Attività pratica: 20 ore attività pratica presso aziende ed Enti del territorio.
• Tirocinio: 5 destinatari: 5 me

 
Per maggiori dettagli consultare la pagina web dedicata al progetto sul sito 
 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITA’

 
A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid
formazione a distanza E-learning, nel rispetto del DPCM 3 novembre 2020 e della precedente 
Determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale n. 806 Prot. N. 11858 del 26/03/202
- Disposizioni urgenti per le operazioni finanziate dal programma operativo regionale FSE 
Sardegna di cui alla Decisione Comunitaria Numero C (2018) 6273 Del 21/09/2018”. 
Qualora le condizioni sanitarie e la normati
essere erogata in presenza.  
Le attività formative in modalità E

• Del principio di tracciabilità ed efficacia delle attività programmate all’interno di specifi
piattaforma E-learning messa a disposizione dalla Cooperativa 

• Nel rispetto del principio della compresenza di partecipanti e docenti, della simultaneità 
della lezione e della verifica periodica degli apprendimenti dei partecipanti.

 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 
La domanda di partecipazione al progetto
(allegato A) e la documentazione 
mail all’indirizzo info@coopnoesis.it
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
• Fotocopia della tessera sanitaria
• Curriculum Vitae in formato europeo datato, firmato in originale e con autorizzazione al 

trattamento dati personali aggiornata al GDPR 679/2016

• Scheda Anagrafica rilasciata dal CPI di competenza.
 

La candidatura dovrà essere tras
entro e non oltre il giorno 21/03/202
Il presente avviso e la modulistica per la partecipazione alla manifestazione di interesse 
disponibili sul sito web del beneficiario 
Nella stessa pagina è possibile reperire le informazioni relative al progetto
 
Per informazioni: 
NOESIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL
Corso Vittorio Emanuele 88,09056
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60 ore, 4 ore per ciascuno dei 15 destinatari ammessi alla prima fase
10 Destinatari 80 ore teoria e laboratori; 

20 ore attività pratica presso aziende ed Enti del territorio.
destinatari: 5 mesi presso aziende ed associazioni locali.

Per maggiori dettagli consultare la pagina web dedicata al progetto sul sito www.coopnoesis.it

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il corso potrà essere
learning, nel rispetto del DPCM 3 novembre 2020 e della precedente 

Determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale n. 806 Prot. N. 11858 del 26/03/2020 "Emergenza Epidemiologica Da Covid

Disposizioni urgenti per le operazioni finanziate dal programma operativo regionale FSE 
Sardegna di cui alla Decisione Comunitaria Numero C (2018) 6273 Del 21/09/2018”. 
Qualora le condizioni sanitarie e la normativa di riferimento lo consentisse, la formazione potrà 

Le attività formative in modalità E-learning saranno organizzate nel rispetto:  
Del principio di tracciabilità ed efficacia delle attività programmate all’interno di specifi

learning messa a disposizione dalla Cooperativa Noesis
Nel rispetto del principio della compresenza di partecipanti e docenti, della simultaneità 
della lezione e della verifica periodica degli apprendimenti dei partecipanti.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al progetto, predisposta su format allegato 
(allegato A) e la documentazione a corredo successivamente elencata, dovrà pervenire tramite e

info@coopnoesis.it con oggetto Candidatura Progetto CU.T
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Fotocopia del documento di identità in corso di validità;  
della tessera sanitaria;  

Curriculum Vitae in formato europeo datato, firmato in originale e con autorizzazione al 
trattamento dati personali aggiornata al GDPR 679/2016; 

Scheda Anagrafica rilasciata dal CPI di competenza. 

La candidatura dovrà essere trasmessa a partire dal giorno 01/03/2021, e improrogabilmente, 
/2021alle ore 24.00. 

Il presente avviso e la modulistica per la partecipazione alla manifestazione di interesse 
disponibili sul sito web del beneficiario https://coopnoesis.it 
Nella stessa pagina è possibile reperire le informazioni relative al progetto. 

NOESIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL 
09056 Isili 
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60 ore, 4 ore per ciascuno dei 15 destinatari ammessi alla prima fase 

20 ore attività pratica presso aziende ed Enti del territorio. 
si presso aziende ed associazioni locali. 

www.coopnoesis.it 

potrà essere erogato in modalità 
learning, nel rispetto del DPCM 3 novembre 2020 e della precedente 

Determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
0 "Emergenza Epidemiologica Da Covid-19 

Disposizioni urgenti per le operazioni finanziate dal programma operativo regionale FSE 
Sardegna di cui alla Decisione Comunitaria Numero C (2018) 6273 Del 21/09/2018”.  

va di riferimento lo consentisse, la formazione potrà 

 
Del principio di tracciabilità ed efficacia delle attività programmate all’interno di specifica 

Noesis;  
Nel rispetto del principio della compresenza di partecipanti e docenti, della simultaneità 
della lezione e della verifica periodica degli apprendimenti dei partecipanti. 

, predisposta su format allegato al presenteavviso 
dovrà pervenire tramite e-
CU.T. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

Curriculum Vitae in formato europeo datato, firmato in originale e con autorizzazione al 

, e improrogabilmente, 

Il presente avviso e la modulistica per la partecipazione alla manifestazione di interesse sono 
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PARTECIPANTI E MODALITA DI 

 
 
Il progetto prevede la selezione
iniziale. Attraverso un percorso individuale di 4 ore per ciascuno dei destinatari saranno verificate 
le competenze e l’attitudine di ciascuno al proseguo del percorso. Tra questi 10 potranno accedere 
al laboratorio formativo della durata complessiva di 100 ore.
Al termine del percorso è previsto l’avio di uno stage per 5 destinatari presso 5 aziende o enti del 
territorio. Il Percorso di stage ha una durata di 5 mesi.
 
Selezioni: Alla scadenza della presentazione delle domande, qualora il numero dei richiedenti sia 
superiore al numero massimo previsto per il percorso, si provvederà a convocare i candidati e ad 
espletare la selezione tramite una piattaforma a distanza, viste le disposizioni della 
Determinazione del D.G. n.806/ Prot. N. 11858 del 26/03/2020 relativament
epidemiologica da COVID-19.  
 
Modalità di selezione degli allievi:
motivazionale. 
 
Motivi di esclusione:  

• Assenza dei requisiti stabiliti dall’avviso; 
• Assenza della fotocopia del documento di identità in corso di validità e/o della tessera 

sanitaria;  
• Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di scadenza

Cooperativa Noesis potrà chiedere l’integrazione o il completame
trasmessa.  

 
 
 
 
La graduatoria resterà valida per tutta la durata del progetto e, in caso di rinuncia, è 
previsto lo scorrimento della stessa compatibilmente con il grado di avanzamento del 
laboratorio. 
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MODALITA DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

selezione di 15 destinatari che parteciperanno alla fase di orientamento 
Attraverso un percorso individuale di 4 ore per ciascuno dei destinatari saranno verificate 

le competenze e l’attitudine di ciascuno al proseguo del percorso. Tra questi 10 potranno accedere 
al laboratorio formativo della durata complessiva di 100 ore. 

termine del percorso è previsto l’avio di uno stage per 5 destinatari presso 5 aziende o enti del 
territorio. Il Percorso di stage ha una durata di 5 mesi. 

Alla scadenza della presentazione delle domande, qualora il numero dei richiedenti sia 
uperiore al numero massimo previsto per il percorso, si provvederà a convocare i candidati e ad 

espletare la selezione tramite una piattaforma a distanza, viste le disposizioni della 
Determinazione del D.G. n.806/ Prot. N. 11858 del 26/03/2020 relativament

Modalità di selezione degli allievi: test di cultura generale e motivazionale e colloquio 

Assenza dei requisiti stabiliti dall’avviso;  
Assenza della fotocopia del documento di identità in corso di validità e/o della tessera 

Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di scadenza
potrà chiedere l’integrazione o il completamento della documentazione 

La graduatoria resterà valida per tutta la durata del progetto e, in caso di rinuncia, è 
previsto lo scorrimento della stessa compatibilmente con il grado di avanzamento del 
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che parteciperanno alla fase di orientamento 
Attraverso un percorso individuale di 4 ore per ciascuno dei destinatari saranno verificate 

le competenze e l’attitudine di ciascuno al proseguo del percorso. Tra questi 10 potranno accedere 

termine del percorso è previsto l’avio di uno stage per 5 destinatari presso 5 aziende o enti del 

Alla scadenza della presentazione delle domande, qualora il numero dei richiedenti sia 
uperiore al numero massimo previsto per il percorso, si provvederà a convocare i candidati e ad 

espletare la selezione tramite una piattaforma a distanza, viste le disposizioni della 
Determinazione del D.G. n.806/ Prot. N. 11858 del 26/03/2020 relativamente all’emergenza 

test di cultura generale e motivazionale e colloquio 

Assenza della fotocopia del documento di identità in corso di validità e/o della tessera 

Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di scadenza. La 
nto della documentazione 

La graduatoria resterà valida per tutta la durata del progetto e, in caso di rinuncia, è 
previsto lo scorrimento della stessa compatibilmente con il grado di avanzamento del 


