
 
COMUNE DI OSCHIRI 

Contributi per l'inserimento di disoccupati e inoccupati in nuove cooperative

Si informano tutti i cittadini che la Regione Sardegna ha pubblicato l’Avviso 
per il finanziamento di progetti integrati di politiche att
all'inserimento o al reinserimento lavorativo di disoccupati o inoccupati i
cooperative di nuova  costituzione
costituite da non più di 12 mesi per l'assunzione a tempo indetermi
socio lavoratore disoccupato o inoccupato, residente o domiciliato in Sardegna

Il contributo sarà pari a 5 mila euro per ciascun disoccupato o inoccupato 
inserito, fino ad un massimo di 25 mila euro per ciascuna cooperativa.

Le domande di finanziamento potranno essere presentate
2014 e dovranno pervenire
raccomandata postale con avviso di ricevimento, agenzia di recapito o consegna a 
mano, al seguente indirizzo:
cooperazione e sicurezza sociale
sociale via XXVIII febbraio, 1

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Contributi per l'inserimento di disoccupati e inoccupati in nuove cooperative

Si informano tutti i cittadini che la Regione Sardegna ha pubblicato l’Avviso 
per il finanziamento di progetti integrati di politiche attive del lavoro finalizzate 
all'inserimento o al reinserimento lavorativo di disoccupati o inoccupati i

costituzione non ancora attive., in fase di costituzione o già 
costituite da non più di 12 mesi per l'assunzione a tempo indetermi
socio lavoratore disoccupato o inoccupato, residente o domiciliato in Sardegna

Il contributo sarà pari a 5 mila euro per ciascun disoccupato o inoccupato 
inserito, fino ad un massimo di 25 mila euro per ciascuna cooperativa.

finanziamento potranno essere presentate a partire 4 febbraio
dovranno pervenire entro le ore 13 del 26 febbraio 2014

raccomandata postale con avviso di ricevimento, agenzia di recapito o consegna a 
mano, al seguente indirizzo:  “Assessorato del Lavoro, formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale Servizio politiche sociali, cooperazione e sicurezza 

via XXVIII febbraio, 1 09131 Cagliari” 

Contributi per l'inserimento di disoccupati e inoccupati in nuove cooperative 

Si informano tutti i cittadini che la Regione Sardegna ha pubblicato l’Avviso 
ive del lavoro finalizzate 

all'inserimento o al reinserimento lavorativo di disoccupati o inoccupati in 
, in fase di costituzione o già 

costituite da non più di 12 mesi per l'assunzione a tempo indeterminato di almeno un 
socio lavoratore disoccupato o inoccupato, residente o domiciliato in Sardegna 

Il contributo sarà pari a 5 mila euro per ciascun disoccupato o inoccupato 
inserito, fino ad un massimo di 25 mila euro per ciascuna cooperativa. 

a partire 4 febbraio 
entro le ore 13 del 26 febbraio 2014, tramite 

raccomandata postale con avviso di ricevimento, agenzia di recapito o consegna a 
to del Lavoro, formazione professionale, 

Servizio politiche sociali, cooperazione e sicurezza 



Avviso di selezione per l'ammissione ai corsi del progetto "Isidoro - 
Cultivar", rivolto agli addetti del settore agricol o e forestale. 

 

Il Centro Servizi Promozionali per le Imprese in rete con l’Università degli 
studi di Cagliari e l’Università degli studi di Sassari apre le iscrizioni ai corsi del 
progetto “Isidoro - Cultivar ". 

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi formativi finalizzati 
all’adeguamento/certificazione delle competenze di 870 addetti del settore agricolo e 
forestale coerentemente coi fabbisogni formativi indicati dall'Assessorato Regionale 
dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale. 

La partecipazione ai corsi è gratuita. I corsi saranno organizzati sull’intero 
territorio regionale e saranno proposti in più edizioni : 

1. corso “acquisizione di nuove competenze dell’imprenditore agricolo 
professionale (i.a.p.)” 

2. corso “acquisizione di competenza per addetti del comparto apistico della 
Sardegna” 

3. corso “acquisizione di nuove competenza per addetto forestale nella decortica 
delle piante di sughera (scorzini)” 

4. corso “acquisizione di nuove competenze in agricoltura e multifunzionalità 
dell’azienda agricola” 

5. corso di “adeguamento per operatori di fattoria didattica” 

6. corso “acquisizione di nuove competenze per operatori di fattoria didattica” 

La domanda di partecipazione deve essere presentata presso la segreteria del 
Centro Servizi Promozionali per le Imprese, viale Diaz 221, 09126 Cagliari entro il 
31 gennaio 2013, secondo le modalità indicate negli Avvisi Sarà possibile candidarsi 
a più di un corso. 

 

Per la consultazione degli Avvisi , tutti gli interessati potranno rivolgersi 

all’Ufficio CESIL, sito nei locali della Biblioteca Comunale con  ingresso da Via 

Brigata Sassari 5/A, Dal lunedì  al venerdì  dalle 09:00 alle 14:00,.Tel. 079732072 

 


