
 

 

  
Area dei Servizi per il lavoro, la cultura e la socialità 

Settore Servizi per il lavoro e la Formazione 
Professionale  

 
ART. 29 L.R. 20/2005 
Incentivi al reimpiego  

AVVISO  
Per la presentazione delle domande di selezione al progetto 

“Il Sogno di Danilo” 

 
Il progetto denominato “Il sogno di Danilo”, realizzato dall’ATS costituita da Ifold e Cooperativa 
Sociale San Lorenzo, viene finanziato dalla Provincia di Carbonia Iglesias attraverso gli incen-
tivi al reimpiego previsti dall’art. 29 della L.R. 20/2005. Esso prevede una parte legata alla for-
mazione dei destinatari ed una parte dedicata all’inserimento lavorativo vero e proprio.  
Il percorso formativo ha la durata di almeno 6 mesi e contiene una parte dedicata 
all’orientamento, con l’attribuzione di un voucher formativo mensili a favore dei destinatari. 
L’inserimento in azienda avrà luogo presso la sede della comunità San Lorenzo nella località di 
Terramanna a Villamassargia. 
 
L’ATS costituita da Ifold e Cooperativa Sociale San Lorenzo ha aperto i termini di presentazio-
ne per la presentazione delle domande di selezione al progetto “Il Sogno di Danilo”. 
 
Possono presentare domanda di ammissione al progetto tutti coloro in possesso dei seguenti 
requisiti: 
� laureati nelle discipline psico/socio-assistenziali e/o scienze della formazione in possesso di 

Laurea magistrale specialistica o triennale 
� di età inferiore ai 36 anni 
� disoccupati da almeno 12 mesi o in cerca di prima occupazione non percettori di indennità 

o sussidio legato allo stato di disoccupazione 
� iscritti all’anagrafe del Centro Servizi per il Lavoro della Provincia di Carbonia Iglesias  

 
La domanda di ammissione al progetto, debitamente compilata, dovrà pervenire, a partire da 
mercoledì 28/09/2011 - esclusivamente a mezzo raccomandata A/R - presso la Sede della I-
fold, via Mazzini 41 09013 Carbonia, entro le ore 13:00 del giorno 12/10/2011. All’esterno della 
busta si dovrà indicare il mittente e il seguente oggetto: Domanda di partecipazione al bando 
di selezione “Il Sogno di Danilo” . Ai fini della validità della domanda farà fede il timbro posta-
le. 
 
Copia della domanda di partecipazione potrà essere scaricata direttamente dal sito della pro-
vincia: www.provincia.carboniaiglesias.it   
 
Per ogni informazione riguardante il Bando e/o chiarimenti in merito ai suoi contenuti si può 
contattare la sede della IFOLD nei seguenti giorni e orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 al numero 0781/690029 
 


