
 

 

 Spett.le 
 Comune di Dolianova 
    protocollo@comune.dolianova.ca.it 
 
                                                                             c.a. Egr. Sig. Sindaco 
 Dott. Ivan Piras 
 
                                                                          E p.c. Servizi Sociali    
           
Cagliari, 3 gennaio 2022                                    
Avviso pubblico per la presentazione di percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) 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 2022-2025 e 2023- 2026. 
Promozione corso triennale per il conseguimento della Qualifica Professionale di ESTETISTA (CACF01700L – DCT2021RIF2156459 Operatore del benessere)  Egr. Sig. Sindaco 
In riferimento all’Avviso Pubblico Regionale rivolto alla realizzazione di “percorsi di Istruzione 
e Formazione Professionale (IeFP)” 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 2022-
2025 e 2023- 2026, chiediamo gentilmente la possibilità di informare i giovani e le relative 
famiglie, interessate alla frequenza del corso formativo triennale per il conseguimento della 
qualifica professionale 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. E’ mirato ad 
offrire ai giovani l’oppurtunità di poter scegliere un percorso professionalizzante ed imparare 
un mestiere affinchè si possano proporre nel mondo del lavoro anche attraverso le aziende 
accuratamente sclete da noi per lo svolgimento dell’Alternanza Formazione e Lavoro.   
E’ rivolto ai giovani in possesso dei seguenti requisiti: 

 residenti o domiciliati in Sardegna che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e 
formazione; 



 

 

 età inferiore ai 17 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni) alla data del 14 settembre 2022 
per il triennio 2022-2025 e al 14 settembre 2023 per il triennio 2023-2026; 

 licenza media 
 
Il corso si svolgerà nella sede di Cagliari, in tre annualità della durata di 990 ore ciascuna pre 
un totale di 2970 ore.  
Nel monte ore sono previste attività di IFS (Impresa Formativa Simulata), AFL (Alternanza 
Formazione e Lavoro presso aziende accuratametne sclete da noi) e Attività di Laboratorio.  
 
L’iscrizione avverrà esclusivamente attraverso il portale del Ministero dell’Istruzione dalle 
ore 8:00 del 4 gennaio 2022 e sino alel ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
 
Il nostro staff è disponibile nel supportare i genitori nella fase dell’iscrizione attraverso il 
portale MIUR e possono contattarci ai numeri 070/2110378-384, oppure tramite le pagine 
aziendali Facebook e Instagram o scrivere a segreteria@isforapi.it.  
 
Cogliamo l’occasione per chiedere la possibilità di promuovere l’informazione nel sito del 
Comune (si allega la locandina). 
 
Per effettuare il collegamento dal vostro sito al sito dell’Isfor Api il link è il seguente: 
http://www.isforapi.it/. 
 
Auspichiamo nella Sua collaborazione e confidiamo nella sensibilità rivolta verso il problema 
della dispersione scolastica e verso l’agevolazione della crescita professionale dei giovani.  
 
Si coglie l’occasione per ringraziare e inviare cordiali saluti. 
 
 
 
                                                           Il Direttore Generale           Dott.ssa Daniela Sedda 


