IL CATALOGO LAVORAS
Il Servizio formazione dell’Assessorato
del Lavoro della Regione Sardegna,
attraverso risorse dell’Asse I del POR
FSE Sardegna 2014-2020 e del Programma Garanzia Giovani, finanzia
percorsi formativi per disoccupati.
A partire dal 26/11/2018 è disponibile
il catalogo dell’offerta formativa.
I cittadini interessati a usufruire della
formazione potranno recarsi presso i
Centri per l’impiego per acquisire tutte
le informazioni in merito ai corsi disponibili e scegliere il percorso più adeguato alle proprie esigenze.
I percorsi, gestiti dalle Agenzie formative accreditate dalla Regione, consentono di acquisire la certificazione di
competenze ai sensi del Decreto legislativo n. 13/2013.
Attraverso il Programma la Regione
intende rafforzare le competenze utili
a favorire l’inserimento lavorativo
delle persone disoccupate, investendo
nella loro formazione.
Nell’ambito del programma l’Agenzia
formativa Cospes Salesiani Sardegna
propone tre percorsi formativi.

IL COSPES
L'Associazione vanta una pluriennale esperienza nella ideazione, realizzazione e rendicontazione di progetti finanziati con fondi nazionali e regionali rivolti a soggetti pubblici e
privati.
Il Cospes è Centro di Orientamento Scolastico,
Professionale e Sociale.
È Centro Servizi per il Lavoro e Agenzia Formativa accreditata presso la regione Sardegna.
Ha sviluppato negli anni diversi progetti di formazione e orientamento e vanta una rete consolidata di soggetti istituzionali quali università, organizzazioni di categoria e centri di ricerca. Opera in modo prevalente con aziende che
operano nel Terzo Settore ma, grazie ai partenariati consolidati negli anni, ha sviluppato
progetti formativi e di orientamento che hanno visto il coinvolgimento di aziende operanti
in diversi settori economici.
CONTATTI
Via De Martini n. 18 — 07100 Sassari
Tel: 079/398300
Email: direzione-cospes@cospessardegna.org

Orari:
dal lunedì al venerdì: ore 9.00-13.00
martedì - giovedì: ore 14.30-16.00

Avviso pubblico per la costituzione dell’offerta formativa nell’ambito del programma integrato plurifondo
per il lavoro “LAVORAS” – Assegni formativi per disoccupati finanziati con risorse POR FSE 2014-2020.

DCT 2018SDI00557

CORSO 2018SDI00557_0855
Ricevimento del cliente e archiviazione documentale
CORSO 2018SDI00557_1126

SITI DI RIFERIMENTO

www.cospes-sardegna.org

www.regionesardegna.it

Sviluppatore di software web oriented
CORSO 2018SDI00557_1301
Gestione e amministrazione di database

SVILUPPATORE DI SOFTWARE

RICEVIMENTO DEL CLIENTE E

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

WEB ORIENTED

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE

DI DATABASE

Linea 1.2: età compresa fra i 18 e i 29 anni e 364
giorni
Destinatari: min. 3 max 8 allievi con almeno un
diploma d’istruzione superiore e competenza di
base nella programmazione informatica o con
esperienza lavorativa attinente

Obiettivi: acquisire competenze di base molto
richieste e in rapida crescita nel settore informatico dello sviluppo software

Linea 2.1: età compresa fra i 35 e i 54 e 364 giorni

Linea 2.1: età compresa fra i 35 e i 54 e 364 giorni

Destinatari: min. 3 max 8 allievi con almeno la licenza
media

Destinatari: min. 3 max 8 allievi con almeno il diploma di istruzione superiore e buone competenze
informatiche o con esperienza lavorativa attinente

Obiettivi: acquisire competenze relative all'organizzazione del lavoro, al time management, alla comunicazione, al lavoro in équipe spendibili in qualsiasi realtà lavorativa.

Obiettivi: acquisire competenze specifiche relative
alla creazione e gestione di basi di dati e archivi
Durata: 200 ore

Durata: 200 ore

Data inizio prevista: 16/01/2019

Durata: 200 ore

Data inizio prevista: 14/01/2019

Data fine prevista: 31/05/2019

Data inizio prevista: 16/01/2019

Data fine prevista: 31/05/2019

Sede di svolgimento: SASSARI - Via De Martini 18

Data fine prevista: 31/05/2019

Sede di svolgimento: SASSARI - Via De Martini 18

Sede di svolgimento: SASSARI - Via De Martini 18

Riferimento al profilo di qualificazione: 11115 - Operatore di segreteria.

Riferimento al profilo di qualificazione: 287 - Amministratore di data base

Riferimento al profilo di qualificazione: 283 Tecnico di sviluppo software
Aree di attività da certificare:

Aree di attività da certificare:
MODULI

298/645 - Progettazione del software

Durata
(ore)

di cui stage

299/646 - Eseguire procedure e metodologie di

INFORMATICA

20

MODULI

PRIVACY

10

TIME MANAGEMENT

18

0

COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

20

LAVORO IN EQUIPE

Durata
(ore)

di cui
stage

COMPETENZE DIGITALI

20

0

BASI DI PROGETTAZIONE E ANALISI

5

0

PROGRAMMAZIONE WEB ORIENTED: NODEJS

55

0

PROGRAMMAZIONE WEB ORIENTED: HTML, CSS, JAVASCRIP

40

BASE DI DATI: DATABASE SQL E
NoSQL

30

STAGE
Totale

150

0
0

Aree di attività da certificare:
321/881 - Implementazione e verifica di funzionalità
del sistema di gestione di basi di dati
322/882 - Gestione e amministrazione del data base

0
Durata
(ore)

di cui
stage

COMPETENZE DIGITALI

20

0

0

BASE DI DATI: SQL

80

0

10

0

BASE DI DATI: NoSQL

30

0

REDAZIONE DOCUMENTI

22

0

NOZIONI DI PRIVACY E TUTELA
DATI PERSONALI

10

0

REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE

22

0

STAGE

0

60

UTILIZZO SOFTWARE

14

0

Totale

140

60

50

STAGE

50

Totale

MODULI

64
136

64

