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La Regione Autonoma della Sardegna� Assessorato del Lavoro� Formazione Professionale� Cooperazione e Sicurezza 

Sociale nell’ambito del POR SARDEGNA FSE #$%&'#$#$ ( Asse prioritario I Occupazione� ha stipulato con l’ 

Agenzia Formativa IS�O�GE�A� ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

la convenzione n+ #,, Prot+ #%-,- del $.'$,'#$%/ relativa all’ 

Avviso pubblico “Attività integrate per l’empowerment� la formazione professionale� la certificazione delle 

competenze� l’accompagnamento al lavoro� la promozione di nuova imprenditorialità� la mobilità 

transnazionale negli ambiti della Green � Blue Economy”� 

Linea B 

 per la realizzazione del progetto denominato3 

 

“SPEcT Sardegna & Sicurezza Persone Territorio” 

che si articola nei seguenti percorsi3 

 

PERCORSO FORMATIVO SEDE DURATA IN ORE N� DESTINATARI 

% 
Progettazione e gestione dei 

sistemi di videosorveglianza 

CAGLIARI 

SASSARI 

+,-  . /-- ALTERNANZA 

FORMAZIONE LAVORO 

/0 . /0 1 +2 

3di cui min� /4 donne5 

# 
Installazione e manutenzione dei 

sistemi di videosorveglianza 
CAGLIARI 

+-- . /-- ALTERNANZA 

FORMAZIONE LAVORO 

/6         

3di cui min� 6 donne5 

 

Alla fine del percorso formativo verrà erogato un percorso di orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo 

di n� 24 ore� che attraverso una serie di laboratori mirati� sosterrà i partecipanti nella ricerca attiva del lavoro+   

 

                             LL’’aattttiivviittàà  ffoorrmmaattiivvaa  èè  ccoommpplleettaammeennttee  ggrraattuuiittaa            

 

REQUISITI DEI DESTINATARI3 

Inattivi� inoccupati� disoccupati� con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata� residenti o domiciliati in Sardegna� 

diplomati  e'o laureati in materie tecniche� di cui donne almeno il &45+ 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE= 

Scaricabili dal sito www+isogea+org dovranno pervenire all’IS�O�GE�A� entro e non oltre il +- giugno 2-/>� 

Modalità di consegna3 a mano o raccomandata A?R 

Via Duca di Genova n+ /$'/#� $.%-& Cagliari 8 Pirri 9dal Lunedì al Venerdì .�$$8%-�$$;  

Per informazioni=  

$/$ 4,<$4, 8  4,4&<, 

isogeacagliari=libero+it 


