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AVVISO PUBBLICO A FAVORE DI DISOCCUPATI PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA DI PERCORSI DI 
QUALIFICAZIONE DI CUI ALLA LETT. B), COMMA 3, ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22 

 
CUP: E81B20001310009; CLP: 100103AFPQ200022; DCT 2020RLR22A06727 

AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI  
Corso gratuito  

TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI PRODOTTI TURISTICO 
ESPERIENZIALI 

Sede: Quartu Sant’Elena (CA) 
 

Le Agenzie Formative MCG soc. coop. e IANNAS s.r.l. , informano che sono aperte le iscrizioni per 
partecipare al seguente percorso formativo gratuito  finalizzato alla certificazione delle competenze: 

 Profilo di qualificazione (PQ) - TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI PRODOTTI TURISTICO 
ESPERIENZIALI 

 Unità di Competenza (UC) del PQ -  UC 624 Definizione dell'offerta di servizi e attività (ADA 
20020); UC 1123 Progettazione di prodotti turistico – esperienziali (ADA 9999508); UC 1124 
Realizzazione di prodotti turistico - esperienziali  nel rispetto della normativa di settore  (ADA 
9999509) 

 Sede: Quartu Sant’Elena (CA) 
 Durata in ore:  600 ore  
 Numero allievi: 15 

 
OBIETTIVI – Il corso è finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze inerenti la progettazione 
di prodotti turistico esperienziali che pongono il turista al centro di uno story-living costruito intorno alle 
attrattive di un territorio (ambientali, culturali, enogastronomiche, ….), coinvolgendo le expertise di 
settore, i tour operator e le imprese locali. 

 
ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI –  Il corso ha una durata  complessiva di 600 
ore così articolate: 420 ore di teoria e pratica, 96 ore di formazione a distanza (FAD) e 180 ore di 
apprendimento nei contesti lavorativi (WBL) 
 
INDENNITA’ E RIMBORSI - Ai destinatari è riconosciuta un’indennità di frequenza pari a € 2,00/ora e 
un’ulteriore indennità parametrata all’indennità di frequenza e al tempo medio di viaggio. Per il calcolo 
delle indennità, si rimanda alla normativa vigente. 
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ATTESTAZIONI FINALI – Al termine del percorso, previo superamento degli esami, verrà rilasciato una 
certificazione delle competenze acquisite. Ai fini dell’accesso alla certificazione, la percentuale di 
assenza da parte del singolo destinatario, non potrà essere superiore al 20% per singola UC e con 
riferimento all’intero percorso formativo.  

 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – il corso è rivolto a destinatari in possesso dei seguenti requisiti: 
 aver compiuto il 18° anno di età;  
 essere residenti o domiciliati in Sardegna; 
 essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e 

dell’art. 4, comma 15-quater del D.L. n. 4/2019, in possesso della attestazione 
“Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) con data antecedente all’inoltro della 
domanda di partecipazione; 

 non essere, al momento della pubblicazione di questo avviso, destinatario di altri percorsi 
formativi, fatta eccezione per i percorsi brevi per la certificazione di una o due competenze 
di cui all’Avviso TVB – Voucher Formativi (Determinazione n. 3749 prot. n. 40312 del 
15/10/2019); 

 essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma professionale di tecnico, 
Diploma liceale, Diploma di istruzione tecnica, Diploma di istruzione professionale, 
Certificato di specializzazione tecnica superiore. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - I candidati in 
possesso dei requisiti dovranno compilare la domanda di partecipazione disponibile sul sito 
https://www.mcgcoop.it/corsi-turismo-esperienziale/, allegando: 
1) Copia di un documento d’identità in corso di validità 
2) Copia del codice fiscale 
3) “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) aggiornata e con data antecedente all’inoltro della 
domanda di partecipazione; 
4) Copia del titolo di studio o autocertificazione a norma di  legge (in caso di titolo di studio conseguito 
all'estero, occorre presentare documento di equipollenza secondo la normativa vigente) 
 
MCG e IANNAS si riservano la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine di comprovare il 
possesso dei requisiti dichiarati. Le procedure d’iscrizione avverranno nel rispetto della normativa sulla 
privacy in vigore.  

 
La domanda di partecipazione, completa degli allegati, deve pervenire entro e non oltre il 30 
NOVEMBRE 2021 e potrà essere inviato:  

a) via PEC all’indirizzo mcg@pec.it (nella sola modalità da PEC a PEC);  
b)  per posta o brevi manu al seguente indirizzo: IANNAS srl, Piazza IV Novembre  n° 36/38 CAP 
09045 Quartu Sant’Elena (CA) (non farà fede il timbro di spedizione postale e l’ente non si 
assume alcuna responsabilità circa il mancato recapito).  

 
MODALITA’ DI SELEZIONE - Alla selezione, che sarà realizzata in conformità alla normativa vigente, 
saranno ammessi tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti. La prova di selezione 
prevede un test ed un colloquio individuale. Il test conterrà domande riguardanti la Sardegna e sarà 
declinato in 25 domande a scelta multipla. Il colloquio individuale sarà finalizzato a comprendere la 
coerenza tra il bagaglio di esperienze del candidato e il profilo in uscita. Sarà inoltre valutata l’attitudine 
al ruolo e il grado di motivazione ad intraprendere il  percorso formativo. 
Alla luce dell’emergenza Covid-19, se necessario, il processo di selezione potrebbe avvenire a 
distanza in modalità sincrona. 
Il punteggio massimo ottenibile sarà pari a 50. Al termine delle prove, ad ogni candidato verrà 
attribuito un punteggio utile per la definizione della graduatoria finale. Saranno ammessi alla 
partecipazione alle attività progettuali 15 candidati che hanno ottenuto il miglior punteggio. In caso di 
parità di punteggio, prevarrà il candidato con la maggiore età. Le graduatorie saranno pubblicate sul 
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sito https://www.mcgcoop.it/corsi-turismo-esperienziale/. Si precisa che le graduatorie sono soggette 
alla definitiva approvazione dell’Amministrazione Regionale. 
Il calendario delle selezioni e le modalità di svolgimento saranno comunicati ai candidati direttamente  
all’indirizzo mail indicato dai candidati nella domanda di partecipazione. Tale comunicazione ha valore 
di notifica e i candidati assenti alla selezione saranno considerati rinunciatari. 

 
La partecipazione a tutte le attività di progetto è gratuita. 

Le attività di selezione si svolgeranno secondo procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi 
generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

https://www.mcgcoop.it/corsi-turismo-esperienziale/ 
mcgformazione@yahoo.com; iscrizioni@iannas.it 

Tel. 070/7732333; 340/6791973;  392/5024064;  070/4613064    
Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale  - Ulteriori informazioni relativi al progetto nonché 

eventuali variazioni a quanto fin qui riportato, compresa un’eventuale proroga dei termini, potranno essere 
reperite esclusivamente sul sito internet https://www.mcgcoop.it/corso-turismo-esperienziale/ 

 
Data, 5 novembre 2021 


