
AVVISO “PRO.PIL.E.I.” 
Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale 

Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 - Regione Autonoma della SardegnaCCI 2014IT05SFOP021 
Programma trasversale multiasse finanziato con risorse della seguente azione del POR: Asse prioritario 3 – Istruzione e formazione 
Obiettivo specifico 10.4 – “Accrescimento delle competenze della forza lavoro” - Azione 10.4.7 – “Tirocini e iniziative di mobilità” 

AVVISO - SCHEDA PROGETTO 

Titolo progetto: NeSS – New Security Skills – NON OCCUPATI
Sede: 

Selargius - Cagliari
1

Saronno (VA) 

Destinatari: 
10 persone 

Requisiti: 

Disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata 
Diploma/Laurea 
Residenza in Sardegna 

Obiettivi - Valorizzare le potenzialità e la qualificazione delle risorse umane nel settore della sicurezza
“integrata”;

- aggiornare e specializzare le capacità individuali e tecnico-professionali dei destinatari,
attraverso l’iniziativa di tirocinio promosso in ambito nazionale con la sperimentazione delle
innovazioni tecnologiche disponibili nel mercato, per l’inserimento in circuiti consolidati e
innovativi interni al comparto di riferimento, anche al di fuori del contesto regionale

- soddisfare il fabbisogno di specializzazione delle risorse umane in una prospettiva di crescita
occupazionale dell'apparato produttivo regionale

1 il corso sarà erogato a distanza in modalità E-learning, secondo quanto previsto dalla Determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 806 Prot. N. 11858 del 26/03/2020 "Emergenza Epidemiologica Da Covid-19 –Disposizioni urgenti per le 

operazioni finanziate dal programma operativo regionale FSE Sardegna di cui alla Decisione Comunitaria Numero C (2018) 6273 Del 21/09/2018”. Qualora ci 

fossero le condizioni, la formazione potrà essere erogata in presenza (lezioni d’aula e laboratori) presso la sede formativa accreditata di Cagliari, ma solo a 

seguito di nuove disposizioni da parte dell’Assessorato competente. 



- garantire un’offerta di servizi integrati rivolti ai disoccupati, sviluppando una strategia di
azioni atte a favorire l’assunzione di un profilo professionale innovato, rafforzato e
aggiornato

- incrementare la capacità di autonomia gestionale, problem solving e di elaborazione di linee
strategiche efficaci

- potenziare l’occupabilità/adattabilità dei destinatari al mercato del lavoro mediante la
costruzione di profili innovativi rafforzati da competenze in materia di safety e security

Articolazione e durata 
del progetto 

1. FASE - Training pre mobility experience
Verranno illustrati i principali aggiornamenti normativi del settore: Norme CEI 79-3 e 79-4 sui
sistemi di allarme in generale e sui sistemi di
controllo d’accesso; Analisi dei rischi; sistemi di videosorveglianza; GDPR (General Data
Protection Regulation) 2016/679.
Sede di svolgimento: Cagliari
Durata: 20 ore
2. FASE - Mobility experience
I partecipanti assisteranno alle attività lavorative svolte in azienda, frequentando durante il
periodo di “stage” a rotazione i diversi reparti:
Produzione, Consulenza al cliente, Ufficio Tecnico Progettazione, Ricerca e Sviluppo.
Sede di svolgimento: Saronno (VA) presso sede ditta Bettini srl
Durata: 5 giorni
3. FASE - Training post mobility experience
Restituzione delle attività svolte in azienda con elaborazione di un progetto che riepiloga
l’esperienza di mobilità.
Sede di svolgimento: Cagliari
Durata: 10 ore

Modalità di selezione La selezione dei partecipanti mirerà ad accertare i requisiti posseduti dagli aspiranti tirocinanti 
relativamente a: 
Conformità: possesso dei pre-requisiti formali richiesti; 
Motivazione: grado di corrispondenza/coerenza fra attese/aspirazioni del candidato e la natura 
del progetto (grado di scambio); 
Attitudine: potenziale del candidato espresso in termini di grado di possesso di tratti di 
personalità corrispondenti e coerenti con la natura dell’iniziativa progettuale; 
Skills operative: possesso di skills individuali derivate da precedenti esperienze di lavoro, 
personali, ecc. 
Si procederà attraverso l’analisi delle risultanti delle seguenti azioni: 
- screening delle domande e relativa documentazione allegata per verificare l’esistenza dei
prerequisiti;
- realizzazione di colloqui attitudinali e motivazionali individuali onde rilevare e valutare la
pertinenza degli obiettivi personali con quelli progettuali e la rispondenza del progetto alle
aspirazioni professionali dei partecipanti.

Documenti da allegare 

1. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÁ IN CORSO DI VALIDITÁ
2. FOTOTESSERA
3. FOTOCOPIA DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
4. CERTIFICATO DI DISOCCUPAZIONE RILASCIATO DAL CPI
5. CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPASS

Scadenza 
presentazione 

domande iscrizione 
10 settembre 2021 


