
 

 

Cagliari, 2 Agosto 2021 
  
   Spett.le 
   Comune di Dolianova 
   
  c.a. Egr. Sig. Sindaco  
   Dott. Ivan Piras 
 
  E p.c.   Servizi Sociali 
                  
                                          

 Oggetto: Apertura iscrizioni corsi regionali gratuiti per minori e giovani disoccupati sino ai 35 anni non compiuti.  La presente si comunicare che l’Assessorato della Formazione Professionale, sta finanziando i nuovi percorsi di formazione a qualifica e con certificaqzione delle competezne. Tali percorsi coprono una fascia d’età ampia: minori in dispersione scolastica e giovani dai 18 ai  35 anni non compiuti.  Si ripota una sintesi dei corsi e relativi Avvisi pubblici Regionali:  1) Corso a qualifica “OPERATORE ELETTRICO Specializzato in installazione e manutenzione di impianti di videosorveglianza” – Sede Cagliari. Il percordo che è stato progettato e studiato sulla base del fabbisogno del nostro territorio attraverso l’Avviso Pubblico regionale per la costituzione dell’offerta formativa dedicata a destinatari di età compresa tra 15 e 18 anni che hanno aderito al programma Garanzia Giovani in Sardegna 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. “Formazione mirata all’inserimento lavorativo e Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi”. Programma Garanzia Giovani II Fase – Scheda 2 B.  Si tratta di un percorso formativo triennale gratuito che ha come finalità la riduzione del livello di dispersione scolastica presente nella Regione. E’ rivolto ai giovani in dispersione scolastica e in possesso dei seguenti requisiti: 
 residenti o domiciliati in Sardegna 
 età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti 
 licenza media 
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 iscrizione al Programma Garanzia Giovani  Al termine delle 3 annualità i giovani che si iscriveranno al corso conseguiranno la qualifica professionale di OPERATORE ELETTRICO, livello 3 EQF di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del d.lgs. 226/2005. La qualifica è riconosciuta a livello Europeo. Il corso avrà avvio presumibilmente a settembre/ottobre 2021 e si svolgerà in tre annualità della durata di 2970 ore (tra teoria, pratica e stage nelle aziende), 990 per ogni annualità.  Durante il percorso gli allievi alterneranno le ore di formazione in aula a quelle di  pratica anche attraverso stage aziendali.  Le iscrizioni sono aperte e si possono effettuare attraverso il SIL Sardegna entro il 6 settembre 2021. Pertanto è necessario che un genitore o tutore legale risulti registrato al SIL Sardegna.  2) Corso a qualifica “OPERATORE PRODUZIONI ALIMENTARI” – Sede Dolianova. Il percorso verrà finanziato dall’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e formazione professionale in sistema duale per il conseguimento della qualifica professionale di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del d.lgs. 226/2005. Anni formativi 2021-2024. Anche in questo caso il percorso IeFP è interamente gratuito. E’ stato progettato sulla base del fabbisogno del territorio ed è finalizzato all’Istruzione e Formazione professionale in sistema duale. E’ rivolto ai giovani in possesso dei seguenti requisiti: 
 residenti o domiciliati in Sardegna 
 età compresa tra i 15 e i 17 anni non compiuti (16 ani e 364 giorni) 
 licenza media  Al termine delle 3 annualità i giovani che si iscriveranno al corso conseguiranno la qualifica professionale di OPERATORE PRODUZIONI ALIMENTARI, livello 3 EQF di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del d.lgs. 226/2005. La qualifica è riconosciuta a livello Europeo. Il corso avrà avvio presumibilmente a settembre/ottobre 2021 e si svolgerà in tre annualità della durata di 2970 ore (tra teoria, pratica e stage nelle aziende), 990 per ogni annualità.  Durante il percorso gli allievi alterneranno le ore di formazione in aula a quelle di  pratica anche attraverso stage aziendali.  Le iscrizioni sono aperte e si possono effettuare attraverso il SIL Sardegna entro il 6 settembre 2021. Pertanto è necessario che un genitore o tutore legale risulti registrato al SIL Sardegna.  3) n. 6 Percorsi formativi da 200 ore previti sul territorio Cagliari e provincia ricadenti sull’Avviso Pubblico nell'ambito del Programma Garanzia Giovani in Sardegna per la 
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costituzione di un elenco di percorsi formativi volti ad agevolare l'inserimento lavorativo di destinatari 18-35 enni attraverso la Certificazione delle Competenze professionali, descritte nel repertorio regionale dei profili di qualificazione, valide ai sensi del sistema nazionale di certificazione delle competenze e classificate ai sensi dello european qualifications framework - asse 1 (dai 18 anni ai 29 anni):  
Titolo SEDE 

1. Visagista Truccatore estetico e dello spettacolo Città metropolitana di Cagliari 
2. Magazziniere Città metropolitana di Cagliari 
3.  Addetto ai servizi di sala e banco bar Villasimius 

4.  Addetto alla reception Sant'Antioco 

5. Addetto ai servizi di sala e banco bar Carloforte 
6. Operatore ecologico Dolianova 

 Requisiti di accesso: 
 Iscrizione al programma Garanzia Giovani (NEET) 
 Essere disoccupati  
 Domicilio in Sardegna 
 Non essere inseriti in un regolare corso di studi: secondario superiore, terziario non universitari o universitari 
 Non essere inseriti in percorsi di tirocinio                     Le iscrizioni verranno aperte a Settembre 2021  e si potranno effettuare tramite il Centro per l'Impiego di appartenenza.    4) n. 6 Percorsi formativi da 200 ore previti sul territorio Cagliari e provincia ricadenti sull’AvvisoPubblico nell'ambito del Programma Garanzia Giovani in Sardegna per la costituzione di un elenco di percorsi formativi volti ad agevolare l'inserimento lavorativo di destinatari 18-35 enni attraverso la Certificazione delle Competenze professionali, 
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descritte nel repertorio regionale dei profili di qualificazione, valide ai sensi del sistema nazionale di certificazione delle competenze e classificate ai sensi dello european qualifications framework - asse 1 (dai 18 anni ai 35 anni non compiuti):   
Titolo SEDE 

1. Visagista Truccatore estetico e dello spettacolo Città metropolitana di Cagliari 
2. Pizzaiolo Città metropolitana di Cagliari 
3. Pizzaiolo Dolianova 

4. Addetto alla reception Villasimius 

5. Addetto alla reception Carloforte 
6. Operatore ecologico Sant'Antioco 

 Requisiti di accesso: 
 Iscrizione al programma Garanzia Giovani (NEET) sino ai 29 anni (dai 30 anni no iscizione)  
 Essere disoccupati 
 Domicilio in Sardegna 
 Non essere inseriti in un regolare corso di studi: secondario superiore, terziario non universitari o universitari  
 Non essere inseriti in percorsi di tirocinio  Le iscrizioni verranno aperte a Settembre 2021  e si potranno effettuare tramite il Centro per l'Impiego di appartenenza.    Il nostro staff è disponibile nel supportare i genitori/tutori e le persone interessate che dovranno fare l’iscrizione attraverso il SIL e possono contattarci ai numeri 070/2110378-384, tramite le pagine aziendali Facebook e Instagram o scrivere a segreteria@isforapi.it. Nel periodo dal 9 al 29 agosto possiamo essere contattati tramitite mail o i social.   
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   Si allegano le locandine e l’enco dei 12 corsi dell’Avviso Pubblico Garanzia Giovani Scheda 2A Asse 1 e Asse 2 in cui sono riportati tutti i dettagli.  
 
Se voleste effettuare il collegamento dal vostro sito al sito dell’Isfor Api il link è il seguente: 
http://www.isforapi.it/. 
  
Ringraziamo per la vostra collaborazione e confidiamo nella sensibilità rivolta al problema 
della dispersione scolastica e all’opprtunità che insieme possiamo offrire ai giovani 
disoccupati. 
 
Si coglie l’occasione per ringraziare e inviare cordiali saluti. 
 
 
 
                                                           Il Direttore Generale           Dott.ssa Daniela Sedda 
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