
        
     

 

Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale IeFP - POR FSE 2014-2020 - Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SF0P021 Asse prioritario 3 - Istruzione e formazione - 
Avviso di apertura selezione 
(det. n.38803/4855 del 23/11/16 e successive n.24989/2425 del 05/07/17 e n.201 del 21/01/2019 ) CUP E87B16001450001 -CLP 10010331017IF160034-DCT 2016IFPRO40  
Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo 
Autorizzazione alla riapertura delle selezioni integrative con nota n.51394 del 13 dicembre 2019 
 

Investi ora sul tuo futuro! Iscriviti al corso gratuito per OPERATORE AI 
SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA - Receptionist 
 

ENTI ATTUATORI: TECHNE Forlì-Cesena (ente capofila), in partenariato con R&M Servizi  

DURATA/SEDE di SVOLGIMENTO: 2970 ore (990 per annualità) • R&M Servizi - Via San Giacomo 4 - Decimomannu (CA) 

MODALITÀ: formazione teorica e pratica in aule attrezzate con docenti/esperti del settore altamente qualificati;  

esperienze di stage e visite guidate in Regione Emilia-Romagna 

DESTINATARI/REQUISITI: 20 giovani residenti in Sardegna, in possesso di licenza media di età compresa tra 14 anni (compiuti) e 17 anni (non 

compiuti al 06/02/2019, data di scadenza delle selezioni) 

PRIORITÀ: giovani che compiranno 18 anni successivamente alla data presunta di conclusione del corso 

ISCRIZIONE: le domande di iscrizione, reperibili su www.formazione.sardegna.it e www.techne.org, complete di copia del documento di identità valido del candidato e del genitore e copia dell’attestato 

di possesso del diploma di scuola media inferiore, dovranno essere consegnate a mano (dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 19:30) oppure spedite a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) 

a R&M SERVIZI SRL in via Monsignor Virgilio 91 Tortolì (OG) oppure inviate all’indirizzo: rmservizisrl@pec.it entro VENERDI’ 20 DICEMBRE 2019 

SELEZIONE: in caso di iscrizioni superiori ai posti disponibili, previa pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei, sarà effettuata una selezione mediante colloquio attitudinale/motivazionale 
ATTESTATO RILASCIATO: al termine del percorso triennale, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato l’Attestato di Qualifica di livello 3EQF – Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza – Strutture ricettive 
 

www.techne.org  
iefpsardegna@mailtechne.org 

PER INFO: 0782 623088 
320 3258929 

  www.formazione.sardegna.it 
info@rmservizi.it 
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