
 

  

 

AVVISO DI SELEZIONE 
 

 
L’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre in collaborazione con 

Isfor Api e Confapi Sardegna 
comunicano che sono aperte le iscrizioni 

per le candidature alla partecipazione al percorso 
 

“Promozione di attività turistiche ambientalmente sostenibili nelle Amp” 
finanziamento di cui al decreto direttoriale del MiTE prot.n. 90313 del 05.11.2020 

 
 

1. OBIETTIVO 
 
L’obiettivo generale dell’intervento è quello di favorire la crescita delle micro e piccole imprese locali attraverso la piena 
valorizzazione dell’attrattore naturale e la riduzione della frammentazione del sistema offerta. 

 

2. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 
Il percorso è articolato in diversi moduli, propedeutici gli uni rispetto agli altri e concorrenti tutti al perfezionamento del 
progetto che ha una durata complessiva di 100 ore così strutturate: 
 
 

N°MODULO DENOMINAZIONE MODULO N° ORE DOCENTI 

1 GLI HABITAT COSTIERI 16 DOTT. GIORGIO MASSARO 

2 I SERVIZI ECOSISTEMICI TERRITORIALI 8 DOTT.SSA MATILDE SCHIRRU 

3 ASPETTI GIURIDICI DELLE AMP 14 DOTT.SSA STEFANIA PISANU 

4 

LA CRESCITA DELL’IMPRESA 14 DOTT. EMILIANO ANGIUS 

LINGUA INGLESE 8 DOTT.SSA SILVIA SEDDA 

CONOSCENZA DELLA CARTA EUROPEA DEL TURISMO 
SOSTENIBILE 

2 DOTT.SSA STEFANIA PISANU 

5 
I FONDI UE PER LE IMPRESE. LE ZONE ECONOMICHE 

AMBIENTALI 
6 DOTT. PAOLO SIRENA 

6 L’EVOLUZIONE DELLA DOMANDA TURISTICA 8 DOTT. PAOLO SIRENA 

7 PROMUOVERE IL TERRITORIO 16 DOTT. CARLO FERRARI 

8 ATTIVITA’ SUL CAMPO 8 DOTT. ROBERTO BRUNDU 

 



 

  

 

 
Oltre ai suddetti moduli, sarà realizzata la formazione relativa alle seguenti tematiche: 
 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro come da D.Lgs. 81/2008 
 Igiene alimentare e HACCP 

 
3. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 
In percorso si svolge in modalità totalmente online, attraverso una piattaforma telematica specifica di e-learning. Le 
attività formative, in modalità digitale integrata, prevedono una combinazione di FAD (Formazione A Distanza) sincrona 
e asincrona  
Per i mesi di MARZO APRILE e MAGGIO le lezioni si svolgeranno il martedì e il giovedì in modalità SINCRONA.  
Per i mesi di GIUGNO e LUGLIO le attività si svolgeranno in modalità ASINCRONA. 

 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Il percorso è destinato a 40 partecipanti che dovranno essere in possesso del seguente requisito: 
 

 essere titolari di attività relazionate direttamente o indirettamente con il turismo e servizi connessi, con 
sede legale e/o operativa nella Provincia di Oristano.  

 
Ogni impresa potrà indicare una persona sola salvo disponibilità residuale di posti.  
 
N.B. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 

 
 

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 

I candidati in possesso dei requisiti sopraindicati dovranno compilare la domanda di partecipazione utilizzando il format 
presente sui siti www.isforapi.it e www.areamarinasinis.it.  

 

Le domande, complete degli allegati, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 28/02/2022 attraverso una 
delle seguenti modalità: 

Posta elettronica certificata all’indirizzo isforapi@pec.isforapi.org 
Raccomandata A/R (farà fede data e ora di arrivo) all’indirizzo Isfor Api, Via Dei Carroz 12 A, 09131 Cagliari 

Consegna a mano ai seguenti indirizzi: Cagliari - Via Dei Carroz 12 A, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00 e 
presso la sede dell’AMP in Cabras, C.so Italia 108, nei giorni lunedì – mercoledì – venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e 
il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 
 
N.B. Farà fede la data di consegna e non di spedizione della documentazione 
 
 



 

  

 

6. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione deve essere compilata sull’apposito modulo messo a disposizione con l’Avviso. 
I documenti da allegare alla domanda di partecipazione sono i seguenti: 
 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità; 
 Fotocopia codice fiscale/tessera sanitaria; 
 Visura camerale aggiornata dell’impresa richiedente o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 
 Copia del Curriculum Vitae, in formato europeo o europass, firmato in originale in cui dovrà essere messa 

in evidenza l’esperienza lavorativa svolta nel settore di riferimento. Nel CV dovrà essere presente la 
dichiarazione che attesti la veridicità delle informazioni contenute e l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali. 

 

7. MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
Lo scopo della selezione è quello di valutare le richieste di partecipazione dei candidati secondo criteri oggettivi 
rappresentati da “requisiti formali”. 
 
Verrà attribuito un punteggio complessivo pari ad un massimo di 100 punti così ripartito: 
 
Impresa esercente attività di cui al REO: max 40 punti così ripartiti 

 Imprese esercente attività di promozione sociale legata alla tutela ambientale: 40 punti; 

 Impresa esercente attività legate alla fruizione dei beni ambientali (anche fuori AMP): 30 punti; 

 Imprese esercenti altre attività turistiche non ricomprese nei punti precedenti: 20 punti; 

 Imprese esercenti attività connesse alla ricettività e/o ristorazione: 10 punti 
 
Imprese più piccole: max 30 punti così ripartiti 

 Imprese fino a 5 lavoratori: 30 punti 

 Imprese con più di 5 lavoratori fino a 10: 20 punti 
 Imprese con più di 10 lavoratori fino a 15: 10 punti 

 Imprese con più di 15 lavoratori: 5 punti 

 

Imprese più giovani: max 20 punti così ripartiti 

 Imprese fondate da meno di 2 anni (alla data di pubblicazione del bando): 20 punti; 
 Imprese fondate da più di 2 anni e meno di 4: 10 punti; 
 Imprese fondate da più di 4 anni: 5 punti 

 

Imprese con sede operativa nel comune di Cabras: 10 punti 

 

Sulla base del punteggio riportato, si procederà alla redazione della graduatoria degli ammessi al corso. 
La graduatoria sarà pubblicata sui siti www.isforapi.it e www.areamarinasinis.it 

 
FREQUENZA AL CORSO: l’ammissione al percorso di formazione determina la frequenza obbligatoria. È 



 

  

 

consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 20% del totale delle ore previste. Gli allievi 
che supereranno tale limite, pur potendo continuare a partecipare al corso, non potranno ricevere l'attestato di 
partecipazione. 

 
Ulteriori informazioni La partecipazione ai corsi è gratuita. 
 
 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, successivamente modificato 
ed integrato dal D.Lgs 101/2018 a recepimento del Regolamento UE 2016/679 noto come General Data Protection Regulation 
(GDPR) la scrivente Isfor Api, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali e sensibili acquisiti formeranno 
oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente ai fini necessari all’espletamento delle attività necessarie relative al progetto, nel 
rispetto della normativa sopra richiamata, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 
 

 
ACCETTAZIONE DELLE NORME ESPRESSE NEL BANDO 

La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte dei candidati di tutte le norme 
espresse nel presente bando. 


