
 AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO AMMENTOS
L'A. T. Pro Loco Seulo ha ottenuto in affidamento dalla Fondazione Banco di Sardegna

IL PROGETTO AMMENTOS : “Valorizzazione e Recupero degli Antichi Mestieri per un futuro possibile”

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
AI PERCORSI FORMATIVI GRATUITI PER IL RECUPERO E

LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANTICHI MESTIERI
La domanda di partecipazione, che trovate nel sito www.  comune  .  seulo  .ca.it    e presso  lo sportello ritiro moduli 
del Comune di Seulo, dovrà essere consegnata a mano in via Roma n.50 – Seulo - entro e non oltre le ore 
13:00 del 3 febbraio 2016; non saranno prese in considerazione domande che  perverranno oltre tale data. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente al numero 333.34957929  oppure all’indirizzo 
email: seuloproloco  @gmail.com

Il progetto prevede tre azioni principali
 L’attivazione di percorsi formativi sugli “Antichi Mestieri”
 Percorso “Rete Impresa”
 Mostra-mercato Antichi Mestieri

Azioni formative

Settore trasformazione di prodotti agroalimentari: 
1) Laboratorio di Panificazione artigianale 

2) Laboratorio di Pasticceria tipica 

Settore artigianato: 
1) Laboratorio sulla “Tessitura dei tappeti” 

2) Laboratorio di Coltelleria artigianale

Ogni corso è integrato dai moduli, riconosciuti secondo la normativa vigente, di HACCP per la sicurezza alimentare 
(relativi ai corsi che rientrano nel settore della trasformazione agroalimentare) e per la sicurezza (relativi ai corsi che 
rientrano nel settore dell'artigianato tipico)

Destinatari
Sono previsti 8 PARTECIPANTI per ogni percorso formativo.
Verranno ammessi, inoltre, in ogni classe, 3 allievi di età compresa fra i 10 e i 15 anni supportati da un'educatrice 
presente in aula. 

Il progetto è rivolto a tutti, con priorità agli operatori che lavorano nei settori dell’artigianato, delle produzioni 
agroalimentari, produzioni alimentari dolciarie e in generale a tutti coloro che si occupano della promozione e 
valorizzazione del territorio e delle sue tipicità.

Durata
Ogni corso prevede 30 ore di lezione teorico/pratica e un modulo per la sicurezza. Le azioni formative verranno avviate 
il giorno 16 febbraio 2016 e concluse il giorno 18 aprile 2016 (sono previste interruzioni nel periodo pasquale)

Orari
Dalle 15.30 alle 18.30 il martedì e il giovedì 
Gli orari sono da considerarsi orientativi

Attestazioni previste
Attestato di partecipazione - Gli attestati relativi ai moduli per la sicurezza sono riconosciuti secondo la normativa 
vigente

 “Le attività formative programmate dall' A.T. Pro Loco Seulo  sono finanziate dalla Fondazione Banco di Sardegna e 
cofinanziate dal Comune di Seulo e dalla Pro Loco Seulo nell'ambito del bando per lo “Sviluppo Locale annualità 
2015”.

L'informativa per le azioni successive 

(Percorso “Rete Impresa” - Mostra-mercato Antichi Mestieri) verrà pubblicata nel mese di febbraio
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