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Promoform, ente di formazione
professionale, promuove due
corsi di formazione gratuiti nel
campo della grafica: "Ict Start"
e "Innovation start App", che
rientrano nell'Avviso
"Pro.pil.e.i". Si tratta di due pro-
getti, della durata di 200 ore
ciascuno, che prevedono la rea-
lizzazione di un percorso inte-
grato, con l'obiettivo di favorire
l'inserimento occupazionale dei
giovani disoccupati nel settore
strategico e innovativo dell'Ict,
grafica e sviluppo delle relative
applicazioni. Ambedue saranno
erogati in modalità e-learning.
Le loro sedi inizialmente indica-
te prima dell'emergenza epide-
miologica da Covid-19 erano ri-
spettivamente Cagliari e Orista-
no.
I destinatari sono i giovani di-
soccupati (con un'età fino ai 35
anni), residenti e domiciliati in
Sardegna, in particolare Neet
(giovani al di sotto dei 29 anni di
età, non occupati e non iscritti a
alcun percorso di studio odi for-
mazione). Per ciascun corso i
posti disponibili sono quindici, il
cui 38% è riservato alle donne.
Il corso "Ict start" prevede il ri-
lascio delle competenze di pro-
gettazione grafica e di realizza-
zione del progetto grafico. Per
accedervi si richiede la licenza
media. Per l'altro corso, "Inno-
vation start App", per la cui par-
tecipazione si richiede il titolo
di istruzione secondaria supe-
riore, verrà rilasciata la compe-
tenza di sviluppo e integrazione
di applicazioni.
Le domande di iscrizione do-
vranno pervenire entro le 13 di
venerdì 17 luglio. Il bando e la
relativa modulistica sono dispo-
nibili nel sito www.promo-
form.net. (g. dep.)

IL MINISTERO DELLA DIFESA HA INDETTO UN BANDO PERI RUOLI NORMALE E SPECIALE

ALLievi ufficiali deb m
LE DOMANDEDOMANDE
DEVONO ESSERE
INVIATE ENTRO
IL 16 LUGLIO

Il ministero della Difesa ha indetto un con-
corso, per titoli ed esami, per l'ammissione
al 200 corso di137 allievi ufficiali in ferma pre-
fissata (Aufp), ausiliari dei ruoli normale e
speciale dei Corpi della Marina militare.
Per l'ammissione al corso del ruolo norma-

le sono disponibili settantacinque posti, di
cui ventuno per il Corpo del Genio della ma-
rina, nelle specialità genio navale (nove po-
sti), armi navali (due) e infrastrutture (dieci);
quattordici per il Corpo sanitario militare
marittimo, di cui dodici per medici e due per
farmacisti; quaranta per le Capitanerie di
porto. Sessantadue sono invece i posti del
ruolo speciale, di cui ventiquattro per il Cor-
po di Stato maggiore; due per il Genio della
marina, nella specialità armi navali, per il suc-
cessivo impiego nei reparti subacquei; sei per
il Sanitario militare marittimo (tre veterina-
ri e tre psicologi); trenta per le Capitanerie di
porto.
Al concorso possono partecipare i cittadini

italiani che godono dei diritti civili e politici e
che non siano stati destituiti, dispensati, de-
caduti o licenziati dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciol-
ti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruo-
lamento nelle Forze armate o di Polizia per
motivi disciplinari odi inattitudine alla vita
militare (eccetto per inidoneità psico-fisica);
non siano stati sottoposti a misure di preven-
zione; abbiano tenuto condotta incensurabi-
le; non abbiano tenuto comportamenti nei
confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione Repubblicana e al-
le ragioni di sicurezza dello Stato.
Il titolo di studio richiesto varia a seconda
del posto per cui si intende concorrere.
L'elenco dettagliato è consultabile nel ban-
do. Le domande di ammissione al concorso
dovranno essere trasmesse, esclusivamente
per via telematica, entro giovedì 16 luglio. Il
concorso prevede lo svolgimento di varie pro-
ve a seconda del posto, tra cui uno scritto di
ragionamento logico, gli accertamenti psico-
fisici e attitudinale e la valutazione dei titoli.
Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 46 di martedì 16 giugno e nei siti
www.marina.difesa.it e
www.persomiLdifesa.it.

Giuseppe Deplano

"Balk

lid
1.-1357•91

FORMAZIONE&TIPOCINI

Borse di studio
per cento studenti
della Cattolica
Al via il concorso nazionale on line per l'asse-
gnazione di 100 borse di studio per merito, pro-
mossa da Università Cattolica del Sacro Cuore e
da Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori,
ente fondatore dell'Ateneo, con la collaborazio-
ne di Fondazione EduCatt per il Diritto alto stu-
dio. La partecipazione è aperta a tutti gli stu-
denti diplomandi e laureandi di primo livello
d'Italia. Il fine è quello di favorire gli studenti
che intendono iscriversi all'Università, maggior-
mente in un periodo di crisi durante il quale for-
nire un contributo concreto alle famiglie e agli
studenti per sostenerli nella propria formazione
professionale, è importante.

Informazioni utili
Le borse di studio sono destinate agli studenti
che intendano immatricolarsi all'Università Cat-

Contributi
per chi si iscrive
al prossimo anno
accademico

tolica nell'anno accademico 2020-2021. L'impor-
to assegnato a ciascun borsista è pari a 2.000
euro, mentre, per gli studenti ammessi ai Colle-
gi In Campus, la borsa erogata sarà di 3.000 eu-
ro annui.
Le iscrizioni sono aperte fino al 26 giugno, ore
12: maggiori informazioni in merito ai requisiti,
alle modalità di assegnazione e iscrizioni sono
disponibili sul sito www.borsepermeritouc.it. (Li-
sa Ferrell)

AGENZIE INTERINALI

CAGLIARI

CONSULENTI
FINANZIARI

Adecco Italia, per società operan-
te nel settore outsourcing ban-
cario, seleziona dieci addetti assi-
stenza clienti in ambito mutui
per la sede di Cagliari. Si richiede:
diploma o laurea, ottima dialetti-

ca e doti relazionali. Sarà consi-
derato requisito preferenziale
['aver maturato esperienza, an-
che breve, nella consulenza/assi-
stenza telefonica o nella vendita
diretta. Si offre assunzione diret-
ta a tempo determinato di dodici
mesi, full time.
Adecco Milano Banche seleziona,
invece, per una società finanzia-
ria specializzata nella vendita di
prodotti di finanziamento e assi-
curativi, collaboratori da inserire
come consulenti telefonici setto-
re mutui e finanziamenti. La sede
di lavoro sarà Cagliari. Dopo un
periodo di un mese di formazione
full time da remoto si conseguirà
la certificazione Oam. Al termine
del corso verrà offerto un con-
tratto di dodici mesi (info:
www.adecco.it). (g. dep.)

VILLASIMIUS

OPERATORI
DI CALL CENTER

La filiale Gi Group di Cagliari se-
lezione, per un'azienda della di-
stribuzione organizzata, addet-
to/a reparto salumeria e gastro-
nomia.Tra i requisiti si richiede:
la conoscenza dei salumi e for-

maggi e delle loro caratteristiche
di base, tecniche di disosso e ta-
glio grana, cottura e preparazio-
ne dei cibi; diploma; disponibilità
immediata part-time. Si offre
contratto a tempo determinato,
ventiquattro ore settimanali. Se-
de di lavoro:
Per un'azienda del settore con-
tact center, si ricercano operatori
telefonici inbound per assistenza
tecnica. Si richiede: diploma/lau-
rea, ottima conoscenza dei prin-
cipali  informatici, pre-
feribile esperienza pregressa in
attività di front end e/o assisten-
za tecnica ai clienti. Si offre corso
di formazione propedeutico in
modalità virtuale e contratto di
somministrazione rinnovabile
con proroghe (info: www.gi-
group.it). (g. dep.)

CAGLIARI, ORISTANO

DI
I NFERMIERI
E OPERAIO

La filiale E-Work di Cagliari ricer-
ca, per un'azienda, collaboratori
professionali sanitari infermieri,
in possesso di laurea in infermie-
ristica; iscrizione al relativo Albo;
disponibilità immediata. Si offre

contratto di somministrazione a
tempo determinato, di breve e
media durata, a partire da luglio
per ragioni di carattere sostituti-
vo. La sede di lavoro sarà Caglia-
ri.
Sempre la filiale cagliaritana di
E-Work ricerca un operaio generi-
co per lavori di manutenzione e
cura del verde pubblico, dece-
spugliamento, manutenzione
agli edifici e agli impianti in gene-
re. Si richiede H. diploma di scuola
superiore secondaria, patente C
ed esperienza nell'uso di dece-
spugliatore e motosega (preferi-
bilmente con possesso

all'uso). Si offre contratto
di somministrazione, a tempo
pieno per sei mesi. La sede di la-
voro sarà Oristano (info: www.e-
workspa.it). (g. dep.)


