
 
 

 
 

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO PER: 

MODELLAZIONE, COTTURA E DECORAZIONE DI MANUFATTI IN CERAMICA  

PREVISTO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “ANTICHI MESTIERI” DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DEL 

FONDO SOCIALE EUROPEO 2007/2013. 

   CORSO TIPO DURATA ALLIEVI NOTE 

 
MODELLAZIONE, COTTURA E 
DECORAZIONE DI MANUFATTI IN 
CERAMICA.  

Qualifica di 

I livello 
 

610 ore 12 

Priorità previste:  

• residenza nei comuni sede delle 

botteghe artigiane che partecipano 

al progetto. 

 

Il corso è articolato in 610 ore e prevede l’ indennità di frequenza, le spese di viaggio se dovute, il materiale didattico, l’indennità di 
mensa in caso di rientri pomeridiani, i DPI per le attività di stage.  

• Le lezioni teoriche (100 ore) si svolgeranno presso la sede EnialEnialEnialEnial di Guspini (VS);  

• Lo stage (500 ore) si svolgerà presso le seguenti botteghe artigiane : 
• TERRA ANTICA  – VIA ROMA 38 – BARUMINI (VS) 
• CERAMICHE DELLA GIARA  – PIAZZA S. MARIA 4 – GENURI (VS) 
• CERAMIKA MEDITERRANEA  – LOC. DOMU CAMPU ZONA PIP – PABILLONIS (VS) 
• LA BOTTEGA DELL’ARTE  – SANLURI (VS) 
• CASA ZEDDA  – VIA ROMA 15 – USSARAMANNA (VS) 
• CASA DELLA CERAMICA  – PIAZZA COSTITUZIONE, 2 – VLLANOVAFORRU (VS) 

• La fase di accompagnamento all’auto imprenditorialità (10 ore ad allievo) si svolgerà presso la sede EnialEnialEnialEnial di 
Guspini (VS); 

Il corso è rivolto ai disoccupati o inoccupati, maggiorenni alla data del bando, in possesso di licenza media, prioritariamente con 
esperienza lavorativa e/o formativa pregressa nel settore di riferimento; se cittadini extracomunitari in possesso di regolare 
permesso di soggiorno; avranno titolo di priorità gli aspiranti residenti nei comuni sede delle botteghe artigiane ove saranno realizzati 
gli stage.  

 

per Nuovi imprenditori 

Le domande, di partecipazione, dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 29 luglio 2011 nelle seguenti modalità: 

• A MEZZO POSTA indirizzata a: 

• EnialEnialEnialEnial – VIA MARCONI 78/A  09036 GUSPINI (VS). 

• CONSEGNA A MANO presso: 

• EnialEnialEnialEnial – S.S. 126 KM. 95 ZONA P.I.P. -  GUSPINI (VS) 
• TERRA ANTICA  – VIA ROMA 38 – BARUMINI (VS) 
• CERAMICHE DELLA GIARA  – PIAZZA S. MARIA 4 – GENURI (VS) 
• CERAMIKA MEDITERRANEA  – LOC. DOMU CAMPU ZONA PIP – PABILLONIS (VS) 
• LA BOTTEGA DELL’ARTE  – SANLURI (VS) 
• CASA ZEDDA  – VIA ROMA 15 – USSARAMANNA (VS) 
• CASA DELLA CERAMICA  – PIAZZA COSTITUZIONE, 2 – VLLANOVAFORRU (VS) 

Per maggiori informazioni e per reperire il modulo di domanda potete consultare il sito www.enial.it o contattare l’EnialEnialEnialEnial  

ai numeri di telefono 070 9370429 – 070 976608  o alle seguenti mail: info@enial.it -  segreteria@enial.it 


