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ISFOP istituto Sardo per lo Formazione Professionale

Prot. N. 023/ 18

Egr. Sindaco
e Assessore ai Servizi Sociali

e Culturali

Oggetto: Percorsi formativi nel settore informatico dell'A\/viso regionale "Green & Blue Economy”. POR
Sardegna FSE 2014-2020. Linea A2 - Operazione "Sardegna verso la Smart Specialization -
l'ICT come chiave di sviluppo del territorio" -
Richiesta collaborazione per publicizzazione opportunità formativa.

Con la presente si informa che alla scrivente Agenzia formativa è stato afiìdato il Progetto in oggetto, che

prevede due percorsi formativi nelle tecnologie informatiche, aria di specializzazione ICT, applicate all°Agrifood,

al rilevamento di parametri ambientali di diverso tipo, urbano, ambientale e agricolo.

I Corsi prevedono n. 750 ore formative in aula e n. 250 di stage ognuno.

Con certificazione delle competenze di Qualifica per:

- Tecnico per fo sviluppo di applicazioni mobile (lllobile Application Developer)

- Tecnico per lo sviluppo applicazioni Internet of Things” (IOT)

Il corso è dedicato a giovani, persone inattive, inoccupate e disoccupate in possesso di diploma di scuola

media superiore, per numero 25 partecipanti per ogni corso di cui 14 donne.

Pertanto, individuando la Vostra struttura come soggetto importante per il contatto con gli utenti del

territorio, chiediamo una cortese collaborazione alla diffusione di questa opportunità reale di formazione

specializzata, che risponde alle richieste di nuove professionalità del mercato del lavoro, emerse da un indagine

mirata su tutto il territorio regionale.

A tale scopo alleghiamo alla presente la locandina infomiativa e il modello per la Domanda di
preiscrizione, da fornire agli utenti e consegnare nelle modalità indicate, oltre all'Avviso completo di tutte le

indicazioni. Ringraziando per l'attenzione e la cortesia, cogliamo l'occasione per porgere

cordiali saluti
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