
POR Sardegna FSE 2014-2020, Obiettivo specifico 10.4 - Accrescimento delle competenze

PER-CORSI DI FORMAZIONE NEL SETTORE 

AGROALIMENTARE E IN AMBITO CULTURALE
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della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo Azione

dell’Accordo di Partenariato: 10.4.4. Interventi formativi per la qualificazione di nuove figure

professionali nella green economy.

Avviso “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della

Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3”

“L’avviso rispetta le indicazioni sugli Aiuti di Stato, in particolare si fa riferimento a: Regolamento (UE) n. 1407/2013; Regolamento (UE) n. 717/2014;

Regolamento (UE) n. 1408/2013.”



L’ Assessorato Regionale del Lavoro e Formazione

Professionale ha pubblicato nell’Aprile del 2016

un’importante iniziativa volta a favorire lo sviluppo della

GREEN & BLUE ECONOMY, nell’ambito del POR Sardegna

FSE 2014-2020.

Il bando GREEN & BLUE ECONOMY vuole promuovere
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delle attività il più possibile integrate che siano rivolte alla

creazione di posti di lavoro in alcuni settori produttivi che

possono mostrare potenzialità di crescita e di sviluppo.

Uno dei punti più importanti è l’attivazione di sinergie tra

politiche di sviluppo locale e le azioni rivolte al

potenziamento della formazione e dell’occupazione



La proposta progettuale nasce con l’intento di rispondere alla

necessità di formazione, emersa durante il percorso

partecipativo del Gal Barbagia, nei settori trainati

dell’economia locale:

� le produzioni agroalimentari

�
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� la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico

del territorio.

A tal fine si intende strutturare metodi di formazione tecnica

e culturale rivolti agli operatori del territorio appartenenti alle

categorie dei produttori agroalimentari, degli artigiani e degli

operatori nel settore del commercio, del turismo e della

cultura e ai soggetti in cerca di occupazione.



L’obiettivo generale della proposta è quello di fornire una

formazione ai produttori locali del territorio e ai soggetti in

cerca di occupazione attraverso l’accrescimento delle loro

competenze, in maniera tale che diventino anch’essi operatori

culturali in riferimento alla storia del luoghi e delle comunità.
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culturali in riferimento alla storia del luoghi e delle comunità.

Si intende formare inoltre gli operatori in ambito culturale e

turistico in modo tale che siano in grado di valorizzare gli

aspetti storico-culturali del territorio, attraverso il loro

legame con il mondo rurale, con le produzioni agroalimentari

e artigianali del territorio.



2019

Gen 
2019

Sottoscrizione dell’Addendum
alla Convenzione
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Gen 
2019Selezione dei destinatari

Feb 
2019Avvio attività formative



40 % 60 %
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19/48

29/48

� Disoccupati e inoccupati

� occupati compresi i lavoratori e i lavoratori autonomi

� lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro e in esubero, i

disoccupati di lungo periodo, gli over 45.

� Residenti nei 7 comuni o in comuni limitrofi

Beneficiari



Residenti nei comuni della Provincia di 

Nuoro con esclusione dei comuni facenti 

parte della Zona Omogenea Ogliastra

Aritzo Dualchi Macomer Orani Silanus
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Atzara

Austis

Belvì

Birori

Bitti

Bolotana

Borore

Bortigali

Desulo

Dorgali

Fonni

Gadoni

Galtellì

Gavoi

Irgoli

Lei

Loculi

Lodine

Lodè

Lula

Mamoiada

Meana Sardo

Nuoro

Noragugume

Oliena

Ollolai

Olzai

Onanì

Onifai

Oniferi

Orgosolo

Orosei

Ortueri

Orotelli

Orune

Osidda

Ottana

Ovodda

Posada

Sarule

Sindia

Siniscola

Sorgono

Teti

Tiana

Tonara

Torpè



CORSO_01

650
TECNICO PER LA 

CORSO_03

600
TECNICO DELLA 

CORSO_02

400
CERTIFICAZIONE DI 
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TECNICO PER LA 
PROMOZIONE DELLA 

CERTIFICAZONE DI
PRODOTTO/FILIERA

Diploma 

professionale o 

attestato di qualifica 

di livello 3/Adulti con 

esperienza lavorativa 

nel settore

Qualifica professionale

TECNICO DELLA 
VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 
LOCALI 

(ambito culturale)

Diploma di scuola 

secondaria di 

secondo grado

Qualifica professionale

CERTIFICAZIONE DI 
COMPETENZE NEL 

SETTORE DEI 
SERVIZI TURISTICI

Diploma di scuola

secondaria di primo 

grado

Certificazione di 
competenze

PER-CORSI DI 

FORMAZIONE 

NEL SETTORE 

AGROALIMENTA

RE E IN AMBITO 

CULTURALE



650 ore

Teorico - pratiche 530
Stage 120

Attività formative

CORSO_01

650 ore
TECNICO PER LA PROMOZIONE 

DELLA CERTIFICAZONE DI
PRODOTTO/FILIERA

Possono trovare collocazione

nell'ambito di organizzazioni

Diploma professionale o attestato di 

qualifica di livello 3 */ Adulti con 

esperienza lavorativa nel settore 

Requisiti di accesso
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Numero destinatari
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Attestato di qualifica professionale

Tipo di attestazione

Stage 120 nell'ambito di organizzazioni

presenti sul territorio rurale,

quale collegamento tra

un'ampia rete di produttori, ma

possono essere inserite anche

in istituzioni locali, cooperative

e imprese o scegliere di

lavorare autonomamente.
* Il livello 3 corrisponde ad aver come requisito di accesso:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado

- Qualifica professionale (per attività formative della durata di 3 anni)

- Qualifica professionale rilasciata per la frequenza  di un corso di durata compresa tra 800 e 1000 ore

indennità di frequenza 

(2 euro/ora)

Febbraio 2019

Dicembre 2019

Durata



ATTIVITÀ FORMATIVE
AdA_Aree di Attività

01

02

RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI DEL CONTESTO

Analisi del territorio, metodologie, tecniche e fonti per l’elaborazione dei dati  

ANALISI DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
Metodologie per l’analisi della domanda, valutazione e interpretazione dei fabbisogni 

locali, produzioni locali TECNICO PER LA 

PROMOZIONE 
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Informatica

Lingua straniera

Avvio e gestione di impresa

03

04

PROGETTAZIONE DI ATTIVITÀ DI SVILUPPO AGRICOLO LOCALE
I sistemi di controllo della filiera, le certificazioni (DOP,IGP,STG), la normativa di 

riferimento

PIANIFICAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA FILIERA CERTIFICATA
Progettazione di attività di sviluppo locale, monitoraggio, indicatori di avanzamento e di 

risultato, valutazione economico-finanziaria dei progetti

PROMOZIONE 

DELLA 

CERTIFICAZONE DI

PRODOTTO/FILIERA

Animazione territoriale

Sicurezza sul lavoro

Comunicazione e marketing



650 ore

Teorico - pratiche 280

Attività formative

Diploma di scuola 

secondaria di primo grado

Requisiti di accesso
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Numero destinatari

CORSO_02

400 ore
CERTIFICAZIONE DI

COMPETENZE NEL SETTORE DEI 
SERVIZI TURISTICI

Opera generalmente come
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Certificato di competenze

Tipo di attestazione

Teorico - pratiche 280
Stage 120 dipendente, in organizzazioni

od enti per la promozione

turistica. Espleta con autonomia

le attività di informazione e di

supporto al cliente per

l'organizzazione della visita o

soggiorno nella località turisticaindennità di frequenza 

(2 euro/ora)

Febbraio 2019

Settembre 2019

Durata



ATTIVITÀ FORMATIVE
AdA_Aree di Attività

01

02

RACCOLTA, SELEZIONE, CATALOGAZIONE DELLE INFORMAZIONI TURISTICHE
Produzioni tipiche del settore agroalimentare, storia del patrimonio culturale, tecniche 

per la raccolta, l'organizzazione e l'archiviazione delle informazioni

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI INFORMATIVE,
PROMOZIONALI E COMMERCIALI CON I CLIENTI
Geografia turistica, promozione  del prodotto turistico, tecniche di comunicazione CERTIFICAZIONE 

DI COMPETENZE 
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Informatica

Lingua straniera

Avvio e gestione di impresa

03 ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DESK AL CLIENTE
Marketing dei servizi turistici,  accoglienza e assistenza desk al cliente

DI COMPETENZE 

NEL SETTORE DEI 

SERVIZI TURISTICI

Animazione territoriale

Sicurezza sul lavoro

Comunicazione e marketing



650 ore

Attività formative

CORSO_03

600 ore
TECNICO DELLA 

VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE LOCALI 

(ambito culturale)

Trova collocazione all'interno di

Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado

Requisiti di accesso

16

Numero destinatari
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Attestato di qualifica professionale

Tipo di attestazione

Teorico - pratiche 480
Stage 120

Trova collocazione all'interno di

strutture museali, agenzie

turistiche, associazioni culturali

o lavorare autonomamente per

la valorizzazione del patrimonio

culturale sottolineando il

legame con il mondo rurale.

indennità di frequenza 

(2 euro/ora)

Febbraio 2019

Dicembre 2019

Durata



ATTIVITÀ FORMATIVE
AdA_Aree di Attività

01

02

RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI DEL CONTESTO
Analisi del territorio e del patrimonio culturale, tecniche e fonti per l’elaborazione 

dei dati , mappatura dei punti di interesse tramite database GIS, produzioni locali

ANALISI DELLA DOMANDA
Metodologie per l’analisi della domanda, valutazione e interpretazione dei fabbisogni 

locali TECNICO DELLA 

VALORIZZAZIONE 
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Informatica

Lingua straniera

Avvio e gestione di impresa

03 PROGETTAZIONE DI ATTIVITÀ DI SVILUPPO LOCALE
Progettazione e configurazione del sistema culturale, analisi valutativa dell’evento 

culturale 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

LOCALI 

(ambito culturale)

Animazione territoriale

Sicurezza sul lavoro

Comunicazione e marketing



Orotelli
Scuola media 

S.Cambosu

02 Certificazione di

Mamoiada
Scuola media

01 Tecnico per la promozione
della certificazione di

15

02 Certificazione di
competenze nel settore
dei servizi turistici

Via Nuoro

della certificazione di
prodotto/filiera

03 Tecnico della valorizzazione
delle risorse locali

Via Marsala



PIANO DI 
RILANCIO 
DEL 
NUORESE

PIANO DI 
AZIONE 
DEL GAL 
BARBAGIA

STRATEGIA 
UNITÀ PER 
OTTANA

Per-corsi di 

formazione nel 

settore 

OBIETTIVOGENERALE

Delineare un nuovo scenario di sviluppo per i comuni del territorio, in grado

di incrementare il livello di attrattività della provincia, favorire una ripresa

degli investimenti e dei consumi, valorizzare le peculiarità ambientali e

culturali, tutelare il patrimonio culturale e tradizionale e promuovere le

produzioni locali.
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IA
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I 
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O

R
E

S
E
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PIANO DI 
AZIONE 
ALTRI GAL

settore 

agroalimentare 

e in ambito 

culturale

produzioni locali.

OBIETTIVO SPECIFICO

Investire nella creazione di complementarietà tra i comparti della filiera

turistico ambientale, del settore agro-alimentare, dell'artigianato

tradizionale ed artistico e dei servizi museali presenti sul territorio

ponendo in essere delle azioni volte ad attribuire funzionalità di sistema e

competitività all’offerta turistica in un’ottica di destagionalizzazione e

integrazione tra risorse interne ed esterne al territorio. P
IA

N
O

 D
I 

R
IL

A
N

C
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E

L
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O

R
E

S
E



Gen 
2019Selezione dei destinatari

• Eventi partecipativi nei 7 comuni

• Comunicazione web e social
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• Selezione dei destinatari e iscrizioni

Feb 
2019Avvio attività formative



“L’avviso rispetta le indicazioni sugli Aiuti di Stato, in particolare si fa riferimento a: Regolamento (UE) n. 1407/2013; Regolamento (UE) n.

717/2014; Regolamento (UE) n. 1408/2013.”


