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Cagliari 9 Gennaio 2020 
Prot. n. 7/20        

           
  Spett.le 

             Comune di Dolianova 
 c.a.        Signor Sindaco  

   Dott. Ivan Piras 
                   

                                 protocollo@comune.dolianova.ca.it                   
 

  
Oggetto: Avviso Pubblico Regionale per la realizzazione di Percorsi di istruzione e 
formazione per il conseguimento della qualifica professionale di cui all’Art. 17, 
Comma 1, lett. A del D.LGS. 226/2005 e sperimentazione del sistema duale. Anni 
Formativi 2020-2023 
Promozione percorso formativo triennale “ESTETISTA”  
 
 Egr. Sig. Sindaco 
In riferimento all’avviso Pubblico Regionale rivolto alla realizzazione di “percorsi di 
istruzione e formazione per il conseguimento della qualifica professionale di cui all’Art. 17, 
Comma 1, lett. A del D.LGS. 226/2005 e sperimentazione del sistema duale - Anni 
Formativi 2020-2023”, chiediamo gentilmente la possibilità di informare i giovani e le 
relative famiglie, interessate all’iscrizione al corso formativo triennale per il conseguimento 
della qualifica di ESTETISTA, di livello 3 EQF di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
226/2005. 
Il corso è interamente finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna all’interno delle 
azioni contro la dispersione scolastica. 
 
Il percorso formativo IeFP è rivolto ai giovani che conseguiranno la licenza media entro 
l’anno in corso e ai giovani in dispersione scolastica. 
 
I destinatari dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 residenti o domiciliati in Sardegna 
 età inferiore ai 17 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni) alla data di avvio dei singoli 

percorsi formativi (al 14/09/2020) 
 licenza media 

 
Il corso avrà avvio a settembre 2020, si svolgerà in tre annualità della durata di 2970 ore 
(tra teoria, pratica e stage nei centri estetici). 



 

   

       

 

 

Sede Legale e Formativa– Via dei Carroz n. 12 – 09131 Cagliari Tel. 070/2110378 - 2110384 - Fax 070/503133 – segreteria@isforapi.it P. IVA 02269020927 C.F. 01636590927  

 
 
 
L’Iscrizione avviene attraverso il sito www.iscrizioni.istruzione.it e i codici di riferimento 
sono i seguenti: Codice Scuola ISFOR API CACF01700L - Codice Corso 2019SFP01123. 
Il nostro staff è disponibile nel supportare i genitori che devono fare l’iscrizione tramite il 
sito indicato o tramite il SIL e possono contattarci ai numeri 070/2110378-384 o scrivere a 
segreteria@isforapi.it. 
 
Per effettuare il collegamento dal vostro sito al sito dell’Isfor Api il link è il seguente: 
http://www.isforapi.it/. 
 
Auspichiamo nella vostra collaborazione e confidiamo nella sensibilità rivolta al problema 
della dispersione scolastica. 
 
Si coglie l’occasione per ringraziare e inviare cordiali saluti. 
 
 
 
                                                  Il Direttore Generale  
         Dott.ssa Daniela Sedda 


