
 

PERCORSI FORMATIVI PER "MANAGEMENT DEL TURISMO SOSTENIBILE"  

 
L’Agenzia Formativa EQUILIBRIUM CONSULTING SRL - in partnership con PERFORMA SARDEGNA S.C.AR.L., 
Iscom Emilia Romagna, FEDERALBERGHI Sardegna, Confcommercio Imprese per l’Italia Sud Sardegna, 
Confcommercio Imprese per l’Italia Nord Sardegna, Ascom Servizi Cagliari, Ascom Confcommercio Servizi 
Nuoro e Ascom Servizi Oristano - ha aperto le iscrizioni ai seguenti percorsi formativi finalizzati al 
conseguimento di certificazione di competenze:  

AREA TIPOLOGIA DI AZIONI PREVISTE PER CIASCUNA EDIZIONE SEDI 
N. 

ALLIEVI 

Turismo e beni 
culturali e 
ambientali 

Corso di Formazione finalizzato al conseguimento della  

certificazione di competenze: 

MANAGEMENT DEL TURISMO SOSTENIBILE  

(600 ore) 

SASSARI  16 

NUORO  16 

ORISTANO  16 

CAGLIARI  16 

 Destinatari: Inattivi, inoccupati, disoccupati, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata, residenti o 

domiciliati in Sardegna in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o titolo superiore. Sarà garantita una 
riserva di partecipazione alle donne pari al 56% degli allievi previsti. 

 Frequenza e rimborso spese di viaggio: Verrà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio agli allievi fuori sede, 

esclusivamente per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico. Per sostenere l’esame di certificazione l’allievo non dovrà 
aver superato il 20% di assenze sull’ammontare delle ore complessive del corso. 

 Presentazione delle domande: Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del 
giorno 25 settembre 2018 a mano o tramite Raccomandata A/R al seguente indirizzo: EQUILIBRIUM CONSULTING 

SRL Via Gorizia 40 – 07100 Sassari; oppure via pec a equilibrium@pec.it . Non farà fede il timbro postale. Il testo 
integrale dell’avviso, il modulo di domanda e tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.equilibriumconsulting.it. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’agenzia a info@equilibriumconsulting.it o al nr. 079295231. 

http://www.performasardegna.it/eventi-e-news/213-percorsi-formativi-per-management-del-turismo-sostenibile.html
mailto:equilibrium@pec.it
http://www.equilibriumconsulting.it/
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http://www.performasardegna.it/index.php


 Selezioni: Le selezioni si terranno a: 

 Sassari il 02 ottobre 2018 presso la sede di Performa Confcommercio in Corso Pascoli n° 16/b alle ore 10:00 

per l’Edizione n° 1 

 Nuoro il 03 ottobre 2018 presso la sede di Ascom Confcommercio Servizi Nuoro  in Galleria E. Loi n° 8  alle 

ore 10:00 per l’Edizione n° 2 

 Oristano il 04 ottobre 2018 presso la sede di Ascom Servizi Oristano in Via S. Mele n° 7/g alle ore 15:00 per 

l’Edizione n° 3 

 Cagliari il 04 ottobre 2018 presso la sede di Ascom Servizi in Via Santa Gilla n° 6 alle ore 09:00 per l’Edizione 

n° 4 

Qualora il numero delle domande d’iscrizione non risultasse superiore al numero di posti disponibili, non si procederà 
alla selezione e i destinatari saranno preventivamente informati mediante la pubblicazione di una comunicazione nel sito 
dell’Agenzia. 

Modalità di selezione degli allievi: Test attitudinale e colloquio. 

Documentazione: 

Avviso Pubblico Integrale (.pdf) 

Regolamento di selezione (.pdf) 

Domanda di Iscrizione (.pdf) 

Programma del corso (.pdf) 

Brochure (.pdf) 
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