
   
 

   

Il tuo futuro è qui. Se hai sino ai 35 anni e risiedi in Sardegna puoi formarti o avviare la tua Start Up 

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” - Percorsi di formazione e di accompagnamento alla creazione di impresa e lavoro autonomo.  
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Avviso Pubblico: Aperte le iscrizioni ai seguenti percorsi formativi interamente gratuiti 

Attività formative:  

Percorso formativo per Tecnico per lo sviluppo web front-end  (Frontend Web Developer) – sede di Cagliari 

Percorso formativo per Tecnico per lo sviluppo web back-end (Server side Web Developer)– sede di Cagliari 

Percorso formativo per Tecnico per lo sviluppo di applicazioni mobile (Mobile App Developer) – sede di Nuoro 

Percorso formativo per Tecnico per lo sviluppo applicazioni Internet of Things (Iot) – sede di Carbonia 

Ogni percorso formativo sarà supportato da un servizio di accompagnamento al lavoro di almeno 8 ore 

Durata 750 ore suddivise in attività teorica, pratica e stage 

Destinatari, N°16 (di cui n°8 donne) per ciascun percorso 

Requisiti per la partecipazione 

- Giovani in età compresa tra i 18 ed i 35 anni (disoccupati e/o inoccupati), NEET 

- Residenti/domiciliati in Sardegna. 

- In possesso di un diploma di scuola media superiore (per i maturandi i requisiti dovranno  

essere posseduti alla data di selezione) 

Percorso di Accompagnamento alla creazione di impresa e al lavoro autonomo 

1. Formazione in aula (30 ore) 

2. Consulenza per sottogruppi (30 ore)  

3. Assistenza tecnica individuale (60 ore) 

4. Esperienza all’estero (circa 2 settimane) 

Durata 120 ore per ciascun partecipante 

Destinatari N°18 persone (di cui n°9 donne) 

Requisiti per la partecipazione  

- Giovani in età compresa tra i 18 e sino ai 35 anni (disoccupati e/o inoccupati) NEET 

- Residenti/domiciliati in Sardegna 

- Essere in possesso di un diploma di scuola media superiore (per i maturandi i  

   requisiti dovranno essere posseduti alla data di selezione) 

- Avere una buona conoscenza di una lingua straniera 

E’ possibile presentare domanda a uno o tutti i percorsi formativi o, in alternativa, al percorso di Accompagnamento alla creazione di impresa e al lavoro autonomo. 

Modalità di selezione e per maggiori informazioni contatta le sedi indicate e nei siti web:  www.evolvereformazione.it o www.ictsardegna.it 
Scadenza per la presentazione delle candidature ore 14:00 del 06/07/2018. 

AGENZIA FORMATIVA DI CAGLIARI 

Via Cavallino Guantino, 27 — 09131 Cagliari  
tel. 070/553185 - email: segreteria@evolvereformazione.it 

SEDE OPERATIVA DI CARBONIA 

Via Roma, 35 — 09013 Carbonia  
tel. 0781/673305 - email: gestione@evolvereformazione.it 

SEDE OPERATIVA DI NUORO 

Viale Repubblica, 39  — 08100 Nuoro  
tel. 0784/201320 - email: sedenuoro@evolvereformazione.it  

http://www.evolvereformazione.it
http://www.ictsardegna.it

