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AVVISO DI SELEZIONE
ISFORCOOP, capo�la del RTS Energy Impact, informa che dal 17 gennaio 2022 sono aperti i termini di presentazione delle domande dell’Operazione, 
che prevede la realizzazione dei seguenti percorsi formativi:

Requisiti dei destinatari: 
Uomini e donne residenti o domiciliati in Sardegna che abbiano compiuto il 18° anno di età e non compiuto il 36° anno e siano inattivi, inoccupati, disoccupati - 
con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata, iscritti al Centro per l’Impiego (il 45% dei posti disponibili è riservato a candidate di sesso femminile).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Tutte le informazioni, le comunicazioni, la modulistica ed il regolamento di partecipazione e selezione potranno essere scaricati dai siti www.isforcoop.coop e
www.energyimpact.it
Per le convocazioni e per gli esiti delle selezioni consultare i siti: www.isforcoop.coop e www.energyimpact.it. Non verranno utilizzate altre forme di 
convocazione e i candidati che non si presenteranno saranno esclusi dal processo di selezione. 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 18.00 del giorno 21 febbraio 2022  (farà fede la data e l’ora di arrivo) attraverso una delle seguenti 
modalità: 
•   Consegna a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00) presso le sedi ISFORCOOP di  Selargius (Su Planu) in Via E. Loni, 6 e di Oristano in 
     Via Curreli, 4/E
•   Posta Elettronica Certi�cata all’indirizzo isforcoop@pec.it
•   Raccomandata A/R al seguente indirizzo: ISFORCOOP  Via E. Loni, 6 – 09047 Selargius (CA)
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti: tel. 070/541165 email isforcoop@isforcoop.coop

LA FREQUENZA AL CORSO È GRATUITA
L’Operazione è co�nanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e dell’Assessorato al Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

della Regione Autonoma della Sardegna.

Corsi Sedi Ore Requisiti Destinatari
Posti

riservati
candidate

Saldatura sugli impianti delle 
energie rinnovabili edizione 1

Saldatura sugli impianti delle 
energie rinnovabili edizione 2

Procedure amministrative nelle 
aziende della G&B Economy 

(on line)

ENERGY START UP  
Tecnico attività di vendita nel 

settore energetico (Certificazione 
delle competenze)

Accompagnamento e sostegno 
all’autoimprenditorialità 

(Consulenza)
(on line) 

Selargius
(Su Planu)

Selargius
(Su Planu)

Oristano

450 (200 stage)

450 (200 stage)

250 ore di 
Certificazione 

186 ore di 
autoimprenditorialità 

Obbligo scolastico 

Diploma di istruzione 
secondaria superiore  

Diploma di scuola 
secondaria superiore e 

conoscenza 
inglese Liv. B2

16

16

18

15

6

7

15

12

Denominazione Sedi Ore Requisiti Destinatari Riserva 
donne

Scadenza
iscrizioni

Operatore addetto alla 
manutenzione e alla gestione 

della rete gas
Selargius 

(Su Planu)
800 

(300 stage) Obbligo scolastico 25 10 28/01/2019

impianti

Selargius 
(Su Planu)

800 
(300 stage)

Diploma di istr. sec. sup.  ad 
indirizzo tecnico o laurea in 

attinenti al settore di I liv.
25 12 28/01/2019

Tecnico delle attività di vendita 
nel settore energetico Oristano 800 

(300 stage)
Diploma di istruzione 
secondaria superiore 25 12 28/01/2019

ENERGY START UP  
Accompagnamento e sostegno alla

autoimprenditorialità
Oristano

120 
+ visita studio 
internazionale

Diploma di scuola secondaria 
superiore e conoscenza inglese 

Liv. B2
15 7 15/02/2019

Denominazione Sedi Ore

Operatore addetto alla 
manutenzione e alla gestione 

della rete gas
Selargius 

(Su Planu)
800 

(300 stage)

impianti

Selargius 
(Su Planu)

800 
(300 stage)

Tecnico delle attività di vendita 
nel settore energetico Oristano 800 

(300 stage)
ENERGY START UP  

Accompagnamento e sostegno alla
autoimprenditorialità

Oristano
120 

+ visita studio 
internazionale


