
     
 
 

 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI  FORMAZIONE PROFESSIONALE 

EX PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS 
ANNUALITÀ 2011 – 2012 

 
Si comunica che l’Agenzia Formativa R&M SERVIZI - Ricerca e Management ha ottenuto in affidamento dalla 
Gestione Commissariale della Ex Provincia di Carbonia Iglesias il seguente corso di formazione professionale 

 
 

 
 
 

Durata del Corso: 800 ore di cui  300 ore di stage 
Sede di svolgimento del Corso:  
CARBONIA Via Umbria, 20 

10 allievi 
Il corso si concluderà con il rilascio della Qualifica Professionale riconosciuta dalla Regione Autonoma della Sardegna 

 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI DAL 18.04.2014 AL 18.05.2014 

 
DESTINATARI : 

• disoccupati/inoccupati residenti in Sardegna che hanno compiuto il 18° anno di età alla data di 
pubblicazione del bando  

• emigrati disoccupati/inoccupati  
• possesso  del Diploma di scuola media superiore. 

Ai destinatari sarà corrisposta un’indennità di frequenza pari a €. 1,50 per ora ed un eventuale rimborso per 
spese di viaggio secondo le tabelle A.R.S.T. 
ISCRIZIONI : 
Le domande di iscrizione devono essere inviate tramite raccomandata A/R o a mano al seguente indirizzo 
Agenzia Formativa R & M Servizi - Ricerca e Management,Via Mons.Virgilio, 91- 08048 - Tortolì (OG), 
entro le ore 13.00 del 18/05/2014. 
Il modulo può essere ritirato presso l’Agenzia o scaricato dal sito: www.formazione.sardegna.it  
Nel caso le iscrizioni fossero superiori ai 10 posti disponibili sarà effettuata una selezione mediante la 
somministrazione di un test psico-attitudinale.  
L’elenco delle domande ammissibili, il luogo, la data e l’ora delle selezione saranno pubblicati sul sito 
www.formazione.sardegna.it.  Detta pubblicazione sarà valida quale convocazione per la selezione senza 
ulteriore comunicazione agli interessati. La graduatoria redatta a seguito della selezione verrà pubblicata sul 
sito www.formazione.sardegna.it  
 
Per ulteriori informazioni chiama l’Agenzia Formati va o invia un’e-mail: Tel 0782/623088 
Cell.3293010650 Email: info@rmservizi.it  
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