Operatore grafico/Ipermediale
NUORO_Garanzia Giovani
DURATA: 3 anni (990 ore per annualità)
SEDE DEL CORSO: Nuoro
STATO: Al via le iscrizioni al corso

DATA DI AVVIO DEL CORSO PREVISTA:

DESTINATARI/REQUISITI:
Giovani neet; residenti o domiciliati in Sardegna; di età compresa tra i 15
ed i 18 anni compiuti; in possesso della Licenza Media; che non abbiano
assolto al diritto-dovere all’Istruzione e Formazione; si trovino in
condizioni di dispersione scolastica; non lavorino e non frequentino alcun
corso di Istruzione o Formazione; abbiano aderito al Programma Garanzia
Giovani; abbiano sottoscritto il Patto di servizio.

TITOLO CONSEGUITO
Il corso consente di acquisire una qualifica di terzo livello europeo
(livello 3 EQF), previo superamento dell’esame finale

Operatore grafico/IpermedialeL’operatore grafico ipermediale infatti e
̀ una
figura professionale che si e
̀ evoluta nel tempo parallelamente allo sviluppo
delle nuove tecnologie e puòessere considerata attualmente una delle
professioni emergenti soprattutto a seguito del lockdown determinato
dall’emergenza Covid periodo in cui molte aziende sarde si sono organizzate
per sbarcare sul web.Sede formativa del corso per Operatore del benessere –
trattamento estetico:
Nuoro, Sede ESEN in Via Donatori di Sangue 6/8
Conclusione prevista:

Luglio 2023

Operatore del benessere/Erogazione dei
servizi di trattamento estetico
CARBONIA_Garanzia Giovani
DURATA: 3 anni (990 ore per annualità)
SEDE DEL CORSO: Carbonia
STATO: Al via le iscrizioni al corso

DATA DI AVVIO DEL CORSO PREVISTA:

DESTINATARI/REQUISITI:
Giovani neet; residenti o domiciliati in Sardegna; di età compresa tra i 15
ed i 18 anni compiuti; in possesso della Licenza Media; che non abbiano
assolto al diritto-dovere all’Istruzione e Formazione; si trovino in
condizioni di dispersione scolastica; non lavorino e non frequentino alcun
corso di Istruzione o Formazione; abbiano aderito al Programma Garanzia
Giovani; abbiano sottoscritto il Patto di servizio.

TITOLO CONSEGUITO
Il corso consente di acquisire una qualifica di terzo livello europeo
(livello 3 EQF), previo superamento dell’esame finale

Operatore/operatrice del benessere con indirizzo: erogazione dei servizi di
trattamento estetico
Quello dell’Estetista si configura come un mestiere sempre più social e
moderno, dove gli operatori devono diventare esperti di marketing capaci di
comunicare con efficacia la propria offerta sugli strumenti digital. E non si
promuove solo la bellezza, ma anche la salute e la naturalità dei prodotti ad
un target di clienti variegato ed esigente, sia maschile che femminile.
Questa evoluzione è strettamente connessa all’emergere di un nuovo concetto
del benessere, inteso come cura dello stato psico-fisico della persona,
sempre più emergente nella società contemporanea.
Per affermarsi in un mercato altamente competitivo è quindi necessario
puntare su una formazione professionale specifica e completa, mirata

all’acquisizione di competenze professionalizzanti affiancate da alcune soft
skills come le tecniche di comunicazione verso il cliente, la capacità di
promuovere i propri servizi sul web anche attraverso l’uso dei Social Media,
la capacità di lavorare in team, di acquisire competenze di problem solving a
cui affiancare conoscenze legate all’anatomia, all’igiene, alla chimica, alla
fisiologia ed alla dermatologia. Altrettanto importante risulta la conoscenza
delle tecnologie 4.0 per innovare i processi e per tenersi costantemente
aggiornati sul progresso tecnologico nel settore e sull’utilizzo delle
attrezzature più innovative per i trattamenti estetici del viso e del
corpo.Sede formativa del corso per Operatore del benessere – trattamento
estetico:
Carbonia, Sede I.FO.L.D. in Via Mazzini 41
Conclusione prevista:

Luglio 2023

Operatore del benessere/Erogazione di
trattamenti di acconciatura CAGLIARI –
IeFP 2021-2024
DURATA: 3 anni (990 ore per annualità)
SEDE DEL CORSO: Cagliari
STATO: Al via il 4 Gennaio 2021 le iscrizioni attraverso il portale del MIUR

DATA DI AVVIO DEL CORSO PREVISTA: Settembre 2021

DESTINATARI/REQUISITI:
Licenza Media. Giovani residenti o domiciliati in Sardegna di età inferiore
ai 17 anni (16 anni e 364 giorni alla data di avvio del corso)

TITOLO CONSEGUITO
Il corso consente di acquisire una qualifica di terzo livello europeo
(livello 3 EQF), previo superamento dell’esame finale

L’Operatore/operatrice del benessere con indirizzo: erogazione di trattamenti
di acconciatura è un/a professionista della bellezza che si prende cura
dell’estetica e della salute dei capelli, sia in campo maschile che
femminile.
Dopo aver accolto ed ascoltato il cliente per soddisfarne le esigenze e
consigliarlo sul servizio più adatto alle sue caratteristiche estetiche e
alla natura dei suoi capelli, esegue i diversi trattamenti garantendo
condizioni di igiene, sicurezza e qualità degli interventi. Tra i suoi
compiti professionali: deve saper scegliere lo shampoo, le creme, le maschere
ristrutturanti e le fiale trattanti più adatte ed effettuare la detersione
con gli opportuni massaggi; eseguire servizi di colorazione e di ondulazione
permanente; realizzare tagli maschili e femminili e acconciature adatte a
ogni occasione; pianificare gli acquisti e organizzare il magazzino del
salone, gestendo le pratiche amministrative e fiscali di base. Nello
svolgimento del suo lavoro si relaziona con il cliente con il quale tende a
stabilire un rapporto di fiducia, e con i fornitori di prodotti o strumenti
di lavoro. Collabora, inoltre, alla promozione del salone in cui lavora.
Si tratta di una professione completa, che richiede attitudini
come creatività, estro, competenze e requisiti ben precisi, come capacità
imprenditoriali, necessarie per avviare eventualmente un’attività in proprio.
L’acquisizione della qualifica di acconciatore, infatti, offre ai
giovani concrete e gratificanti opportunità occupazionali, potranno infatti
trovare impiego come collaboratori in saloni di acconciatura e di bellezza o
acquisire, con la frequenza del quarto anno della IeFP, la qualifica di
Tecnico dell’acconciatura che abilita all’avvio di una attività autonoma e/o
imprenditoriale.Sede formativa del corso per Operatore del benessere –
acconciatura:
Cagliari, via Peretti 1, 09121 – Tel. 070/5489144/121
Conclusione prevista:

Luglio 2024

Operatore del benessere/Erogazione dei
servizi di trattamento estetico
VILLACIDRO – IeFP 2021-2024
DURATA: 3 anni (990 ore per annualità)
SEDE DEL CORSO: Villacidro
STATO: Al via le iscrizioni al corso attraverso il portale del MIUR, a

partire dal 4 Gennaio 2021

DATA DI AVVIO DEL CORSO PREVISTA: Settembre 2021

DESTINATARI/REQUISITI:
Licenza Media. Giovani residenti o domiciliati in Sardegna di età inferiore
ai 17 anni (16 anni e 364 giorni alla data di avvio del corso)

TITOLO CONSEGUITO
Il corso consente di acquisire una qualifica di terzo livello europeo
(livello 3 EQF), previo superamento dell’esame finale

Operatore/operatrice del benessere con indirizzo: erogazione dei servizi di
trattamento estetico
Quello dell’Estetista si configura come un mestiere sempre più social e
moderno, dove gli operatori devono diventare esperti di marketing capaci di
comunicare con efficacia la propria offerta sugli strumenti digital. E non si
promuove solo la bellezza, ma anche la salute e la naturalità dei prodotti ad
un target di clienti variegato ed esigente, sia maschile che femminile.
Questa evoluzione è strettamente connessa all’emergere di un nuovo concetto
del benessere, inteso come cura dello stato psico-fisico della persona,
sempre più emergente nella società contemporanea.
Per affermarsi in un mercato altamente competitivo è quindi necessario
puntare su una formazione professionale specifica e completa, mirata
all’acquisizione di competenze professionalizzanti affiancate da alcune soft
skills come le tecniche di comunicazione verso il cliente, la capacità di
promuovere i propri servizi sul web anche attraverso l’uso dei Social Media,
la capacità di lavorare in team, di acquisire competenze di problem solving a
cui affiancare conoscenze legate all’anatomia, all’igiene, alla chimica, alla
fisiologia ed alla dermatologia. Altrettanto importante risulta la conoscenza
delle tecnologie 4.0 per innovare i processi e per tenersi costantemente
aggiornati sul progresso tecnologico nel settore e sull’utilizzo delle
attrezzature più innovative per i trattamenti estetici del viso e del
corpo.Sede formativa del corso per Operatore del benessere – trattamento
estetico:
Villacidro, Sede I.FO.L.D. presso il Consorzio Industriale Provinciale Medio
Campidano-Villacidro. Strada C, Fronte Chiesa S. Ignazio
Conclusione prevista:

Luglio 2024

Operatore grafico Ipermediale NUORO –
IeFP 2021-2024
DURATA: 3 anni (990 ore per annualità)
SEDE DEL CORSO: Nuoro
STATO: Al via le iscrizioni, a partire dal 4 Gennaio 2021, attraverso il
portale de MIUR
DESTINATARI/REQUISITI:
Licenza Media. Giovani residenti in Sardegna di età inferiore ai 18 anni (17
anni e 364 giorni alla data di avvio del corso)
TITOLO CONSEGUITO
Il corso consente di acquisire una qualifica di terzo livello europeo
(livello 3 EQF), previo superamento dell’esame finale

L’Operatore grafico ipermediale
L’operatore grafico ipermediale infatti e
̀ una figura professionale che si e
̀
evoluta nel tempo parallelamente allo sviluppo delle nuove tecnologie e può
essere considerata attualmente una delle professioni emergenti soprattutto a
seguito del lockdown determinato dall’emergenza Covid periodo in cui molte
aziende sarde si sono organizzate per sbarcare sul web.
Sede formativa del corso per Operatore elettrico:
Nuoro, c/o ESEN, via Donatori di Sangue n. 6/8
Conclusione prevista:

Luglio 2024

Operatore del benessere/Erogazione di
trattamenti di acconciatura

ORISTANO/SILÌ IeFP – 2020-2023
DURATA: 3 anni (990 ore per annualità)
SEDE DEL CORSO: Oristano/Silì
STATO: Pubblicata la Graduatoria degli ammessi/e alla frequenza del corso

DATA DI AVVIO DEL CORSO PREVISTA: Dicembre 2020

DESTINATARI/REQUISITI:
Licenza Media. Giovani residenti o domiciliati in Sardegna di età inferiore
ai 17 anni (16 anni e 364 giorni alla data di avvio del corso)

TITOLO CONSEGUITO
Il corso consente di acquisire una qualifica di terzo livello europeo
(livello 3 EQF), previo superamento dell’esame finale

L’Operatore/operatrice del benessere con indirizzo: erogazione di trattamenti
di acconciatura è un/a professionista della bellezza che si prende cura
dell’estetica e della salute dei capelli, sia in campo maschile che
femminile.
Dopo aver accolto ed ascoltato il cliente per soddisfarne le esigenze e
consigliarlo sul servizio più adatto alle sue caratteristiche estetiche e
alla natura dei suoi capelli, esegue i diversi trattamenti garantendo
condizioni di igiene, sicurezza e qualità degli interventi. Tra i suoi
compiti professionali: deve saper scegliere lo shampoo, le creme, le maschere
ristrutturanti e le fiale trattanti più adatte ed effettuare la detersione
con gli opportuni massaggi; eseguire servizi di colorazione e di ondulazione
permanente; realizzare tagli maschili e femminili e acconciature adatte a
ogni occasione; pianificare gli acquisti e organizzare il magazzino del
salone, gestendo le pratiche amministrative e fiscali di base. Nello
svolgimento del suo lavoro si relaziona con il cliente con il quale tende a
stabilire un rapporto di fiducia, e con i fornitori di prodotti o strumenti
di lavoro. Collabora, inoltre, alla promozione del salone in cui lavora.
Si tratta di una professione completa, che richiede attitudini
come creatività, estro, competenze e requisiti ben precisi, come capacità

imprenditoriali, necessarie per avviare eventualmente un’attività in proprio.
L’acquisizione della qualifica di acconciatore, infatti, offre ai
giovani concrete e gratificanti opportunità occupazionali, potranno infatti
trovare impiego come collaboratori in saloni di acconciatura e di bellezza o
acquisire, con la frequenza del quarto anno della IeFP, la qualifica di
Tecnico dell’acconciatura che abilita all’avvio di una attività autonoma e/o
imprenditoriale.Sede formativa del corso per Operatore del benessere –
acconciatura:
Oristano/Silì, via Paolo VI snc, 09170 – Tel. 0783.26590
Conclusione prevista:

Luglio 2023

Preparazione di prodotti di
caffetteria e di cocktail e bevande
alcoliche / Allestimento e pulizia
della sala_Programma TVB – VILLACIDRO
SEDE E INDIRIZZO DEL CORSO: Villacidro, c/o Consorzio Industriale Provinciale
Medio Campidano-Villacidro, Strada C, Fronte Chiesa S. Ignazio
DURATA: 200 ore
APERTURA ISCRIZIONI: 25 Novembre 2019
CHIUSURA ISCRIZIONI: 10 Dicembre 2019
DATA DI AVVIO DEL CORSO: 19 Gennaio 2021
DATA DI CONCLUSIONE DEL CORSO:
DESTINATARI:
• Residenti/domiciliati in Sardegna
• In stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 14 Settembre
2015, n.150 ”Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma
3, della Legge 10 Dicembre 2014, N. 183”
• Devono appartenere alle seguenti linee di intervento:
LINEA 2.1: età compresa fra i 35 e i 54 anni

TITOLO CONSEGUITO
L’acquisizione della Certificazione delle competenze nelle ADA n. 1429/25001
consentirà ai partecipanti di presidiare i relativi processi di lavoro
previsti nel profilo professionale di ADDETTO AI SERVIZI DI
SALA/BARISTA/BARMAN
PROGRAMMA TVB
Linea 2.1 (Villacidro)

Informazioni:
070/5489144 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00).

Realizzazione delle farcie / Formatura
dei semilavorati_Programma TVB –
TERRALBA – CORSO CONCLUSO
SEDE E INDIRIZZO DEL CORSO: Terralba, via Santa Sofia n. 9
DURATA: 200 ore
APERTURA ISCRIZIONI: 25 Novembre 2019
CHIUSURA ISCRIZIONI: 10 Dicembre 2019
DATA DI AVVIO DEL CORSO: 26 Maggio 2020
DATA DI CONCLUSIONE DEL CORSO: 10 Dicembre 2020
DATA DEGLI ESAMI: 26-28 Gennaio 2021
DESTINATARI:
• Residenti/domiciliati in Sardegna
• In stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 14 Settembre
2015, n.150 ”Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma

3, della Legge 10 Dicembre 2014, N. 183”
• Devono appartenere alle seguenti linee di intervento:
LINEA 2.1: età compresa fra i 35 e i 54 anni
TITOLO CONSEGUITO
L’acquisizione della Certificazione delle competenze nelle ADA n.
257572/257571 consentirà ai partecipanti di presidiare i relativi processi di
lavoro previsti nel profilo professionale dell’OPERATORE ALLA LAVORAZIONE DI
PASTE ALIMENTARI E PRODOTTI DA FORNO
PROGRAMMA TVB
Linea 2.1 (Terralba)

Informazioni:
070/5489144 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00).

Studio ed analisi
prodotto/servizio
Realizzazione del
grafico_Programma
– CORSO CONCLUSO

del
da rappresentare /
prodotto
TVB – ORISTANO/SILÌ

SEDE E INDIRIZZO DEL CORSO: Oristano/Silì, Via Paolo VI snc
DURATA: 200 ore
APERTURA ISCRIZIONI: 25 Novembre 2019
CHIUSURA ISCRIZIONI: 10 Dicembre 2019
DATA DI AVVIO DEL CORSO: 20 Maggio 2020
DATA DI CONCLUSIONE DEL CORSO: 17 Dicembre 2020

DATE DEGLI ESAMI: 2-4 Febbraio 2021
DESTINATARI:
• Residenti/domiciliati in Sardegna
• In stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 14 Settembre
2015, n.150 ”Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma
3, della Legge 10 Dicembre 2014, N. 183”
• Devono appartenere alle seguenti linee di intervento:
LINEA 2.1: età compresa fra i 35 e i 54 anni
TITOLO CONSEGUITO
L’acquisizione della Certificazione delle competenze nelle ADA n. 264/266
consentirà ai partecipanti di presidiare i relativi processi di lavoro
previsti nel profilo professionale …
PROGRAMMA TVB
Linea 2.1 (Oristano/Silì)

Informazioni:
070/5489144 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00).

Studio ed analisi
prodotto/servizio
Realizzazione del
grafico_Programma

del
da rappresentare /
prodotto
TVB – CAGLIARI

SEDE E INDIRIZZO DEL CORSO: Cagliari, Via Peretti 1
DURATA: 200 ore
APERTURA ISCRIZIONI: 25 Novembre 2019
CHIUSURA ISCRIZIONI: 10 Dicembre 2019

DATA DI AVVIO DEL CORSO: 21 Gennaio 2021
DATA DI CONCLUSIONE DEL CORSO:
DESTINATARI:
• Residenti/domiciliati in Sardegna
• In stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 14 Settembre
2015, n.150 ”Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma
3, della Legge 10 Dicembre 2014, N. 183”
• Devono appartenere alle seguenti linee di intervento:
LINEA 2.1: età compresa fra i 35 e i 54 anni
TITOLO CONSEGUITO
L’acquisizione della Certificazione delle competenze nelle ADA n. 264/266
consentirà ai partecipanti di presidiare i relativi processi di lavoro
previsti nel profilo professionale …
PROGRAMMA TVB
Linea 2.1 (Cagliari)

Informazioni:
070/5489144 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00).

Cura dei bisogni primari del bambino /
Supporto all’organizzazione e
realizzazione di attività ludicoricreative_Programma TVB – CAGLIARI
SEDE E INDIRIZZO DEL CORSO: Cagliari, Via Peretti 1
DURATA: 200 ore
APERTURA ISCRIZIONI: 25 Novembre 2019

CHIUSURA ISCRIZIONI: 10 Dicembre 2019
DATA DI AVVIO DEL CORSO: 17 Giugno 2020
DATA DI CONCLUSIONE DEL CORSO: 10 Dicembre 2020
DATA DEGLI ESAMI: 23-25 Febbraio 2021
DESTINATARI:
• Residenti/domiciliati in Sardegna
• In stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 14 Settembre
2015, n.150 ”Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma
3, della Legge 10 Dicembre 2014, N. 183”
• Devono appartenere alle seguenti linee di intervento:
LINEA 2.1: età compresa fra i 35 e i 54 anni
TITOLO CONSEGUITO
L’acquisizione della Certificazione delle competenze nelle ADA n.
9999113/9999111 consentirà ai partecipanti di presidiare i relativi processi
di lavoro previsti nel profilo professionale …
PROGRAMMA TVB
Linea 2.1 (Cagliari)

Informazioni:
070/5489144 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00).

Realizzazione make-up giorno, sera,
sposa (fotografico), moda e passerella
/ Predisposizione del trucco e
realizzazione make-up base_Programma

TVB – VILLACIDRO – CORSO CONCLUSO
SEDE E INDIRIZZO DEL CORSO: Villacidro, c/o Consorzio Industriale Provinciale
Medio Campidano-Villacidro, Strada C, Fronte Chiesa S. Ignazio
DURATA: 200 ore
APERTURA ISCRIZIONI: 25 Novembre 2019
CHIUSURA ISCRIZIONI: 10 Dicembre 2019
DATA DI AVVIO DEL CORSO: 19 Maggio 2020
DATA DI CONCLUSIONE DEL CORSO: 11 Novembre 2020
DATA DEGLI ESAMI: 1-3 Dicembre 2020
DESTINATARI:
• Residenti/domiciliati in Sardegna
• In stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 14 Settembre
2015, n.150 ”Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma
3, della Legge 10 Dicembre 2014, N. 183”
• Devono appartenere alle seguenti linee di intervento:
LINEA 1.2: età compresa fra i 18 e i 29 anni
TITOLO CONSEGUITO
L’acquisizione della Certificazione delle competenze nelle ADA n.
9999264/9999263 consentirà ai partecipanti di presidiare i relativi processi
di lavoro previsti nel profilo professionale del VISAGISTA – TRUCCATORE
ESTETICO E DELLO SPETTACOLO
PROGRAMMA TVB
Linea 1.2 (Villacidro)

Informazioni:
070/5489144 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00).

