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Unione Europea 

 
Regione Autònoma De Sardigna 
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Prot. 65_ del 14/05/2019 

Avviso di selezione per l'ammissione al corso di formazione "Empowerment. Competenze Specifiche per i mestieri 

del mare"erogato nell'ambito dell'Azione 2.A Empowerment. Competenze specifiche per i mestieri del mare CUP 

(Master): H19J17000120007 CUP (Azione): H13G17000400009del PdA “RETI nella pesca” 

Il FLAG seleziona beneficiari per l'ammissione al corso di formazione gratuito "Empowerment. Competenze Specifiche 

per i mestieri del mare" erogato nell'ambito dell'Azione 2.A Empowerment. Competenze Specifiche per i mestieri del 

mare CUP (Master): H19J17000120007 CUP (Azione): H13G17000400009 del PdA “RETI nella pesca”. 

Obiettivi del corso: 

• Incrementare il livello di capitale umano formato per il settore ittico  

• Creare competenze qualificate per affrontare le sfide connesse ai mutamenti economico-sociali 

• Incrementare il livello di competenze tecniche per la diversificazione delle attività di pesca  

• Incrementare le conoscenze e le competenze degli operatori delle aziende e cooperativa di pesca in materia di 

salute e sicurezza per una corretta ed efficace applicazione della legislazione nei luoghi di lavoro. 

• Attrarre giovani interessati alle attività oggetto del percorso formativo e costituire una base di soggetti che 

possa dare continuità al settore. 

 

Tali finalità sono raggiungibili attraverso la strutturazione di un percorso formativo che coinvolga attivamente le 

professionalità già esistenti nelle imprese dell’area FLAG SO. 

I partecipanti avranno la possibilità di seguire il corso a seconda delle esigenze formative, in diverse sedi localizzate sul 

territorio del FLAG. I vari moduli formativi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di allievi previsto 

nelle tabelle sottostanti. Sarà facoltà del FLAG, in accordo con l’ente di formazione che sarà selezionato per erogare il 

corso, concentrare gli allievi su un’unica sede qualora non sia possibile attivare il corso su più sedi per carenza di 

numerosità. 

Il corso sarà strutturato come segue: 

Moduli obbligatori (almeno uno dei due): 

Modulo Descrizione Durata (h) e 
numero allievi 

Edizioni 
attivabili 

Psicologia della 

comunicazione 

(Modulo obbligatorio) 

• Il Processo di comunicazione (informazione e comunicazione, 

contesto comunicativo) 

• Gli assiomi della comunicazione 

• La comunicazione interpersonale (verbale, para verbale, non 

verbale, comunicazione ironica) 

• Stili comunicativi (aggressivo, passivo e assertivo) 

• Comunicazione al pubblico 

4 ore 

 

Allievi: Min 7, Max 

35 

2 

Corso di igiene e 

sicurezza degli alimenti 

(HACCP) 

(Modulo obbligatorio) 

Conforme a quanto previsto dal Regolamento CEn°852/2004 8 ore 

Allievi: Min 7, Max 

35 

2 
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Moduli a scelta: 

Moduli Descrizione Durata 

(h) 

Numero 

allievi 

Edizioni 

attivabili 

Formazione generale 

lavoratori  

Conforme a quanto previsto dall’Accordo della Conferenza Stato-

Regioni del 21.12.2011.  

4 ore Min 7 – 

Max 35 

2 

Formazione specifica per 

lavoratori- Rischio medio 

Conforme quanto previsto dall’Accordo della Conferenza Stato-

Regioni del21.12.2011. Rischio medio 

8 ore Min 7 – 

Max 35 

2 

Formazione per addetti 

alle emergenze sanitarie 

con uso di defibrillatore 

BLSD 

Intervento di formazione ed addestramento BLSD esecutore per 

non sanitari, secondo lo standardIRC 

(ItalianResuscitationCouncil). Il programma del corso 

èaggiornato alle "Linee Guida internazionali per la 

rianimazionecardiopolmonare ILCOR ERC 2015". 

5 ore Min6 – 

Max 6 

6 

Corso base per addetti 

all’emergenza sanitaria 

Conforme a quanto previsto dalla DM 388/03. Aziende del 

gruppo B o C. 

12 ore Min 7 – 

Max 15 

4 

Corso base per addetti 

all’emergenza incendio 

Conforme a quanto previsto dalla corrispondente disciplina (DM 

10 marzo 1998). Rischio medio 

8 ore Min 7 – 

Max 15 

2 

Corso di Formazione per 

Rappresentante dei 

Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS) 

Conforme per durata e contenuti a quanto previsto dal 

D.Lgs81/08 art 37 commi 10 e 11. 

32 ore Min 7 – 

Max 10 

1 

Corso di Formazione per 

Datore di Lavoro RSPP in 

attività a rischio medio 

Corso di formazione per Datore di lavoro (aziende di pesca fino a 

20 dipendenti) che svolge direttamente il ruolo di RSPP (art 34 

D.lgs 81/08), conforme per durata e contenuti a quanto previsto 

dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011.  

32 ore Min 7 – 

Max 10 

1 

 

ATTESTAZIONI FINALIAl termine dell'attività gli allievi che avranno frequentato il percorso formativo avranno diritto 

ad un attestato di partecipazione, con le seguenti specificazioni: 

• Corsi "Formazione Generale Lavoratori" e " “Corso di Formazione per Datore di Lavoro RSPP in attività a 

rischio medio”: i corsisti dovranno, obbligatoriamente, frequentare il 90% del monte ore.  

• Inoltre, per quanto riguarda il “Corso di Formazione per Datore di Lavoro RSPP in attività a rischio 

medio”l'attestato è legato al superamento del test finale.  

• Per quanto riguarda gli altri corsi il test non è vincolante ma i corsisti dovranno garantire la frequenza del 

100% delle ore. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il corso è rivolto achi è in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali 

• Maggiore età 

• Residenza o domicilio in Sardegna  
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• Titolare, socio lavoratore o dipendente di impresa di pesca attiva (codice Ateco 2007: 03-PESCA E 

ACQUACOLTURA) in Sardegna 

Requisiti premianti 

Avrà precedenza chi è in possesso almeno uno dei seguenti requisiti:  

• Residenza in uno dei Comuni dell'area del FLAG Sardegna Orientale (Posada, Siniscola, Orosei, Dorgali, Baunei, 

Lotzorai, Tortolì, Bari Sardo, Cardedu, Tertenia, Villaputzu, Muravera, Castiadas, Villasimius e Cagliari (alcune 

zone censuarie). 

• Socio lavoratore o lavoratore dipendente di cooperativa o impresa di pesca appartenente alla compagine 

sociale del FLAG Sardegna Orientalein regola con la quota sociale di ingresso e con quella annuale 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE I candidati in possesso dei requisiti 

sopra indicati dovranno compilare e inviare la domanda di partecipazionescansionata, completa di firma, utilizzando il 

format Allegato 1, a partire dalle ore 18.00 del 24 maggio 2019 e entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 31 maggio 

2019, per PEC all’indirizzogacsardegnaorientale@pec.it. Alternativamente, ladomanda di partecipazione scansionata, 

completa di firma, potrà essere inviata all’indirizzo info@flagsardegnaorientale.it (in questo caso sarà inviata dallo 

staff del FLAG entro 24 ore una mail di risposta con il numero di protocollo e la data e l’orario di ricezione. Qualora 

non si dovesse ricevere tale risposta entro le 24 ore, sarà necessario contattare il FLAG al numero 3511411208). Non 

sono ammesse candidature collettive (ogni candidato dovrà inviare una pec, o mail, separatamente). 

Alla domanda di partecipazione occorre allegare:  

� copia del documento d’identità in corso di validità 

� fotocopia permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari)  

� fotocopia attestazione di regolarità di soggiorno (solo per i candidati comunitari), 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Saranno ammessi alla selezione tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti ed avranno presentato la 

domanda di partecipazione nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso Pubblico. 

Il FLAG provvederà alla selezione dei destinatari secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande di 

partecipazione e sulla base dei requisiti premianti.  

Saranno stilate due graduatorie: la prima graduatoria includerà tutti coloro che posseggono requisiti premianti e sarà 

redatta in ordine cronologico di arrivo delle domande. La secondagraduatoria includerà tutti coloro che non 

posseggono requisiti premianti e sarà redatta in ordine cronologico di arrivo delle domande.  

Saranno selezionati per frequentare i corsi, tutti i candidati inclusi nella prima graduatoria e, in caso di non 

raggiungimento del numero massimo di allievi previsti per modulo, i candidati inclusi nella seconda graduatoria fino al 

raggiungimento del numero massimo di allievi previsti per modulo. 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Le graduatorie saranno pubblicate esclusivamente sul sito www.flagsardegnaorientale.ite tale comunicazione deve 

intendersi quale notifica ai candidati. I candidati interessati potranno formulare eventuali osservazioni sulle 

graduatorie entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul sito www.flagsardegnaorientale.it.Si 

precisa che le graduatorie sono soggette alla definitiva approvazione del Consiglio Direttivo.  
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I percorsi formativi saranno attivati nel più breve tempo possibile, a seconda della costituzione dei gruppi classe e 

della disponibilità dell’agenzia formativa che erogherà i corsi. I moduli potranno essere erogati anche in tempi 

differenti a seconda delle suddette disponibilità. 

LA PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITÀ DI PROGETTO È GRATUITA. NON SONO PREVISTI RIMBORSI SPESE DI 

ALCUN GENERE PER GLI ALLIEVI. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni contattare: 

Flag Sardegna Orientale -Tel.+39 3511411208 - info@flagsardegnaorientale.it 

Il presente avviso ha valore ufficiale - Ulteriori informazioni relativi al corso nonché eventuali variazioni a quanto fin 

qui riportato, compresa un'eventuale proroga dei termini, potranno essere reperite esclusivamente sul sito internet 

www.flagsardegnaorientale.it. 

 

Il Direttore del FLAG Sardegna Orientale 

 

F.to Davide Cao 

 
Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazione digitale i documenti 

sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° 

comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo 

ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del 

documento originale. 
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