
 

  

 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

DIREZIONE GENERALE  

Servizio Attività Territoriali 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI CORSI DI  
FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNUALITA’ 2017 

 

 
Il Servizio Attività Territoriali, tramite i propri Centri Polifunzionali Lavoro e Formazione  intende 
programmare corsi di formazione professionale gratuiti coerenti con i piani di sviluppo delle aree interne 
della Sardegna e/o con rilevanza sociale.  
Al fine di indirizzare le risorse su iniziative di sicuro interesse per l’utenza, nelle aree in cui tali esigenze sono 
più rappresentate, il Servizio acquisirà preliminarmente manifestazioni di interesse sui corsi dettagliati nella 
tabella seguente: 
 

 DENOMINAZIONE  TIPO ORE 
SEDI POSSIBILI 

CORSO    

TITOLO DI STUDIO 

RICHIESTO 

1 
Mediatore per la giustizia riparativa minorile 
 

SPEC 300 Cagliari, Sassari 

Laurea in Giurisprudenza, 

Medicina con specializ-

zazione in Psichiatria o 

Neuropsichiatria infantile, 

Psicologia, Scienze 

dell’Educazione, Servizio 

Sociale, Sociologia o titoli 

equipollenti 

2 
Tecnico Apparecchiature Biomedicali 
 

QA 600 Sassari 
Diploma di maturità 

scientifica o diploma di 

perito industriale 

3 
Guida al turismo religioso 
 

PERF 300 Cagliari, Sassari 
Iscrizione all’albo regio-

nale delle guide turistiche  

4 
Operatore del legno con elementi di 
falegnameria artistica e intaglio  
 

QA 800 Tonara 
Assolvimento /proscio-

glimento obbligo 

scolastico 

5 
Tecnico delle attività di vendita per la 
promozione del territorio e dei prodotti locali 

QA 600 
Tonara, Lanusei, 
Nuoro 

Diploma 

6 
Operatore per la tessitura artigianale 
tradizionale  

QA 800 Nuoro 
Assolvimento /proscio-

glimento obbligo 

scolastico 

7 
Installatore e riparatore di impianti termici a 
pompa di calore. 
 

QA 800 Carbonia 
Assolvimento /proscio-

glimento obbligo 

scolastico 

8 
Operatore per la lavorazione  delle carni e 
preparazione di salumi e insaccati  
 

QA 800 Lanusei 
Assolvimento /proscio-

glimento obbligo 

scolastico 



 
Il corso è riservato a:  
- Utenti disoccupati (ad eccezione dei corsi di specializzazione e perfezionamento, n.1 e n.3 nella tabella)  

alla data di scadenza del presente Avviso. Lo stato di disoccupazione sarà autocertificato e dovrà 
risultare dalla scheda anagrafica rilasciata dal CSL (Centro Servizi per il Lavoro) di competenza;   

- Età minima anni 18, alla data di scadenza  dell’Avviso; 
- In possesso del titolo previsto, come dettagliato in tabella; 
- Residenti in Sardegna da almeno un anno alla data di scadenza del bando; 

 
Avranno priorità gli utenti più giovani, tranne che nel corso per “Mediatore per la giustizia riparativa minorile”. 
In caso pervenga un elevato numero di manifestazioni di interesse, gli utenti saranno sottoposti a una prova 
selettiva al fine della formazione della classe.  
 
Gli interessati possono aderire compilando e inviando la scheda di manifestazione di interesse per un solo 
corso , allegato “A”, con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, entro il 
15/02/2017, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):  
lav.coord.lavoro.formazione@pec.regione.sardegna.it  
In alternativa, le manifestazioni di interesse  potranno essere inviate con raccomandata A/R o consegnate a 
mano entro lo stesso termine presso uno dei seguenti centri: 

- Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 
 Servizio Attività Territoriali - C.P.L.F. di Cagliari 
 Via Caravaggio snc  -  09121 Cagliari 
 

- Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 
 Servizio Attività Territoriali - C.P.L.F. di Carbonia 
 via Costituente, 43 - 09013 Carbonia 
 

- Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 
 Servizio Attività Territoriali - C.P.L.F. di Oristano 
 via Madrid,1 - 09170 Oristano 
 

- Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 
 Servizio Attività Territoriali - C.P.L.F. di Nuoro 
 via Ragazzi del '99, 60 - 08100 Nuoro 
 

- Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 
 Servizio Attività Territoriali - C.P.L.F. di Sassari 
 via Lorenzo Auzzas n. 1/f (ex Strada provinciale La Crucca – Li Punti) - 07100 Sassari 
 
Nella busta dovrà essere indicato il mittente, l’indirizzo come sopra riportato e la dicitura: “Avviso pubblico 
per manifestazione di interesse ai corsi di formazione professionale annualità 2017”. 
Se previste più sedi per lo stesso corso, ciascun utente potrà indicare nella manifestazione di interesse la 
località preferita come sede di corso fra quelle indicate.  
I corsi verranno attivati nelle  diverse sedi sulla base delle richieste pervenute, al raggiungimento del numero 
minimo di quindici manifestazioni di interesse per corso, in base alle disponibilità finanziarie destinate a tal 
fine.  
Le schede informative dei corsi e tutte le informazioni utili verranno rese note tramite apposito comunicato 
che verrà pubblicato, entro il mese di aprile 2017, sul sito della Regione Sardegna  www.regione.sardegna.it 
nella sezione “concorsi e selezioni” e sul sito www.sardegnalavoro.it . 
Gli interessati saranno preventivamente contattati per il perfezionamento dell’iscrizione.  
Agli utenti residenti in luogo diverso dalle sede di svolgimento del corso verrà riconosciuto un rimborso 
spese viaggio calcolato in base ai parametri indicati nel Vademecum per l’operatore 4.0 approvato con det. 
1290/DG del 15/01/2014. Agli utenti disoccupati verrà inoltre corrisposta un’indennità come previsto dal 
Vademecum citato. 
 
La manifestazione di interesse non costituisce in ogni caso un vincolo per l’attivazione dei corsi da parte 
dell’Amministrazione Regionale. 
 
 
                                                                                                               Il Direttore del Servizio 
                                                                                                         Dott.ssa Marina Monagheddu 

9 
Tecnico installatore/manutentore di impianti 
elettrici (elettricista) 

QA 800 Nuoro 
Diploma 


