
Prot. n. 179/2018
del 15.11.2018 

Cabras, 15 novembre 2018

Alla Cortese Attenzione del 
Direttivo 

Associati 
dell’Associazione GAL Sinis

LORO SEDI

Oggetto:  Progetto  Green  &  Blue  Economy "S.IN.I.S.  -  Sviluppo  Integrato  Imprese
Sostenibili". Invito incontri di presentazione dei percorsi formativi.

Gent.mi,

ho il piacere di invitarVi a partecipare agli incontri di presentazione dei percorsi formativi gratuiti,

del  progetto  "S.IN.I.S.  -  Sviluppo  Integrato  Imprese  Sostenibili",  promosso

dall’Associazione GAL Sinis in partenariato con l’Agenzia di Formazione ARAFORM e finanziato dal

POR Sardegna FSE 2014-2020.

Gli incontri si terranno nei seguenti giorni:

• Martedì 20 novembre ore 17.30 - San Vero Milis 

presso la Sala Consiliare in Via San Michele, 3

• Mercoledì 21 novembre ore 16.30 – Baratili San Pietro 

presso l’ex lavatoio in Via Roma;

• Venerdì 23 novembre ore 17.00 – Riola Sardo

presso la Sala Consiliare in Via Umberto I, 16;

• Lunedì 26 novembre ore 18.00 – Cabras

presso la sede del Gal Sinis in Corso Italia, 108.
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Durante gli incontri, saranno presentati i seguenti percorsi formativi gratuiti previsti dal progetto: 

1. Gestione dell’impresa agricola; 

2. Gestione dell’azienda food and beverage; 

3. Gestione delle strutture ricettive; 

4. Organizzazione servizi turistici ed eventi.

Sarà inoltre possibile intervenire, per chiedere maggiori informazioni relative all’Avviso pubblico e

alle modalità di iscrizione pubblicate sul sito www.impresasinis.wordpress.com

Vi invitiamo a dare massima diffusione della comunicazione attraverso il vostri canali, al fine di

favorire  il  coinvolgimento  dei  possibili  interessati  ad  usufruire  di  questa  opportunità  formativa

specialistica e gratuita.

Il personale del GAL Sinis è a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, al numero

0783 399493 e all’e-mail: info@galsinis.it.

Cordiali saluti

Il Presidente

Alessandro MURANA

All.to: Locandina incontri.
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