
 

AVVISO PUBBLICO A FAVORE DI DISOCCUPATI PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA DI PERCORSI DI
QUALIFICAZIONE DI CUI ALLA LETT.

 

Corso “Tecnico per lo sviluppo applicazioni Internet of Things (IoT)” 

Si comunica che a seguito delle rinunce pervenute si sono resi disponibili n. 6 posti 

applicazioni Internet  of  Things (IoT)” con sede 

Le domande potranno essere presentate dal 

 

Corso Sede formativa

 
 
 
 
TECNICO PER LO SVILUPPO 

APPLICAZIONI INTERNET OF 

THINGS (IOT)  

Attività formativa di N. 600 ore (di cui 

180 in azienda) 

 

Via Giovanni Prati 

07100

 
Presentazione delle domande: 
 

Il modulo di domanda ed il regolamento di partecipazione e selezione

allegare, potranno essere scaricati

http://www.sardegnasapere.it. 

 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 

 

• Posta Elettronica Certificata all’indi

• Raccomandata A/R (farà fede data e ora di arrivo) all’indirizzo: 

Selargius (CA) con l’indicazione

 

 

Per comunicazioni, convocazioni e per gli esiti delle selezioni consultare i siti: 

https://www.ialsardegna.it   e  http://www.sardegnasapere.it.
 

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti:

ISFORCOOP – 070.541165 – isforcoop@isforcoop.coop

SARDEGNA SAPERE – 070.8006302 -
 

SARANNO EROGATE
 
 
 

ISFORCOOP Società Cooperativa Impresa 

IAL Sardegna Innovazione Apprendimento Lavoro Srl e Sardegna Sapere Impresa Sociale Srl (Partner)

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA  presso la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA codice n° Y00037

  Sede Sociale e Amministrativa: 09047 Selargius 

tel. 070.541165  

Web: http://www.isforcoop.coop

DI DISOCCUPATI PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA DI PERCORSI DI
 B), COMMA 3, ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE

AVVISO DI SELEZIONE 
Corso “Tecnico per lo sviluppo applicazioni Internet of Things (IoT)” 

Sede: Sassari 
 

a seguito delle rinunce pervenute si sono resi disponibili n. 6 posti per il corso di 

)” con sede in Sassari. 

dal 11/04/2022 al 03/05/2022 secondo le modalità sotto riportate.  

Sede formativa Requisiti dei destinatari

Via Giovanni Prati 
n. 22/28 

07100 SASSARI 
(SS) 

 

– aver compiuto il 18° anno di età;  

– essere residenti o domiciliati nella Regione Sardegna; 

– essere disoccupati in possesso della attestazione “Dichiarazione di 

Immediata Disponibilità” (DID) con data antecedente all’inoltro della 

domanda di partecipazione;  

– non essere, al momento della pubblicazione dell’Avviso

altri percorsi formativi, fatta eccezione per i percorsi brevi per la 

certificazione di una o due competenze;

– essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore.

regolamento di partecipazione e selezione, con la documentazione obbligatoria da

scaricati dai siti: http://www.isforcoop.coop, 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 03/05/2022 attraverso una delle seguenti modalità:

all’indirizzo: isforcoop@pec.it con oggetto “Corso 

(farà fede data e ora di arrivo) all’indirizzo: ISFORCOOP 

l’indicazione nella busta della dicitura “Corso IOT Sassari” 

Per comunicazioni, convocazioni e per gli esiti delle selezioni consultare i siti: 

http://www.sardegnasapere.it. 

contattare i seguenti recapiti:  

isforcoop@isforcoop.coop  

- gestione.sardegnasapere@gmail.com 

 

IL CORSO È GRATUITO 
SARANNO EROGATE LE INDENNITÀ DI FREQUENZA E DI VIAGGIO

RST SINERGIA PER IL LAVORO 

ISFORCOOP Società Cooperativa Impresa Sociale (Capofila) 

IAL Sardegna Innovazione Apprendimento Lavoro Srl e Sardegna Sapere Impresa Sociale Srl (Partner)

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA  presso la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA codice n° Y00037

Sede Sociale e Amministrativa: 09047 Selargius - via Efisio Loni, 6 Loc. Su Planu  

tel. 070.541165  - fax 070.7333109 - Partita I.V.A. 01378410920 

http://www.isforcoop.coop  - E-Mail: isforcoop@pec.it   isforcoop@isforcoop.coop 

 

DI DISOCCUPATI PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA DI PERCORSI DI 
REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22. 

Corso “Tecnico per lo sviluppo applicazioni Internet of Things (IoT)”  

per il corso di “Tecnico per lo sviluppo 

/05/2022 secondo le modalità sotto riportate.   

Requisiti dei destinatari 

essere residenti o domiciliati nella Regione Sardegna;  

essere disoccupati in possesso della attestazione “Dichiarazione di 

Immediata Disponibilità” (DID) con data antecedente all’inoltro della 

non essere, al momento della pubblicazione dell’Avviso, destinatario di 

altri percorsi formativi, fatta eccezione per i percorsi brevi per la 

due competenze; 

essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore. 

, con la documentazione obbligatoria da 

 https://www.ialsardegna.it; 

attraverso una delle seguenti modalità: 

Corso IOT Sassari”  

ISFORCOOP via E. Loni, 6 - 09047 

Per comunicazioni, convocazioni e per gli esiti delle selezioni consultare i siti: http://www.isforcoop.coop, 

VIAGGIO 

IAL Sardegna Innovazione Apprendimento Lavoro Srl e Sardegna Sapere Impresa Sociale Srl (Partner) 

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA  presso la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA codice n° Y00037 


