CORSI
IeFP_ANNUALITÀ
2020-2023_RIAPERTURA
ISCRIZIONI
Corsi IeFP
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
RIAPERTURA

ISCRIZIONI

Si comunica che l’Assessorato Regionale del Lavoro intende
riaprire le iscrizioni ai corsi triennali gratuiti di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), per le annualità
2020-2023, tra i quali i seguenti 3 corsi I.FO.L.D. :
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – PREPARAZIONE DEGLI
ALIMENTI E ALLESTIMENTO PIATTI (triennio 2020-23) – Sede
di Cagliari

OPERATORE DEL BENESSERE – INDIRIZZO 1: EROGAZIONE DI
TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA (triennio 2020-23) – Sede di
Oristano/Silì

OPERATORE
ELETTRICO
INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE

–
DI

INDIRIZZO
1:
IMPIANTI ELETTRICI

CIVILI (triennio 2020-23) – Sede di Nuoro

Chi può iscriversi?
Per iscriversi è necessario:
-Essere residenti o domiciliati in Sardegna;
-Aver conseguito la Licenza Media, entro la data di avvio del

percorso formativo;
-Non aver compiuto 17 anni all’avvio del corso.
Come iscriversi?
La domanda di partecipazione telematica (DPT) deve essere
inviata unicamente attraverso i servizi on line del SIL
Sardegna al seguente indirizzo: http://www.sardegnalavoro.it/
La DPT deve essere presentata dal Genitore-Affidatario-Tutore
il quale potrà accedere all’area riservata con le proprie
credenziali d’accesso. Nel caso in cui il GenitoreAffidatario-Tutore non sia ancora registrato, deve procedere a
registrarsi
come
“Soggetto
cittadino”
nel
portale http://www.sardegnalavoro.it/ alla voce “Registrati“.
Attenzione:
Non deve essere presentata la DPT attraverso i servizi on line
del SIL Sardegna dai candidati per i quali la domanda di
iscrizione risulti già presentata e accettata attraverso le
procedure on line del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR) – Portale SIDI.
Al fine di garantire la continuità formativa ai cittadini che
hanno concluso il primo ciclo di istruzione, nello svolgimento
delle procedure di selezione sarà data priorità ai destinatari
che hanno inoltrato la domanda di iscrizione tramite il SIDI
entro il 31.01.2020 e a chi, tra gli iscritti, proviene dal
primo ciclo di istruzione 2019/2020.
Per ogni eventuale richiesta di informazioni contattare il
numero: 070/5489177/121.

