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PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE IeFP

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.
ANNI FORMATIVI 2020-2023

Si comunica che l’ I.FO.L.D. in RT con ESEN, è stato ammesso nell’elenco dei percorsi formativi IeFP 2020 - 2023
con le seguenti operazioni cofinanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo per cui sono riaperte le iscrizioni
FIGURA PROFESSIONALE

DENOMINAZIONE CORSUALE

SEDE FORMATIVA

TITOLO DI STUDIO

N. ALLIEVI

Operatore
della ristorazione

Operatore della ristorazione - Indirizzo 1:

CAGLIARI

LICENZA MEDIA

18

Operatore
del benessere

Operatore del benessere - Indirizzo 1:

ORISTANO/SILÌ

LICENZA MEDIA

18

Operatore elettrico- Indirizzo 2:

NUORO

LICENZA MEDIA

Operatore
elettrico

PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI E ALLESTIMENTO PIATTI

EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA

INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE DI IMPIANTI
ELETTRICI CIVILI

VIA PERETTI 1, SCALA B

VIA PAOLO VI, SNC

LOCALITÀ PRATO SARDO

N. ORE
2970

(990 per annualità)

2970

(990 per annualità)

18

2970

(990 per annualità)

• NUMERO DI ORE CORSO: corso triennale di 2970 ore complessive (990 ore per annualità).
• DESTINATARI/REQUISITI: giovani residenti o domiciliati in Sardegna, di età inferiore ai 17 anni (ovvero sino a 16 anni e 364 giorni) al 14 Settembre 2020 ed in possesso della Licenza Media.
• PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande possono essere presentate unicamente on-line attraverso i servizi on line del SIL Sardegna al seguente indirizzo:
http://www.sardegnalavoro.it dalle ore 10:00 del giorno 28 Settembre 2020 e fino alle ore 18:00 del 19 Ottobre 2020.
• DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO: copia del documento d’identità del candidato e del genitore; copia del permesso di soggiorno (se Extracomunitari);
copia dell’atto di regolarità di soggiorno (per gli aspiranti allievi Comunitari ma non Italiani - decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007).
• CRITERI DI PRIORITÀ: in base all’articolo 5 dell’Avviso Pubblico, per l’ammissione ai corsi, saranno prese in esame le seguenti priorità:
1) Iscritti attraverso il sistema di iscrizioni SIDI del Miur, che hanno concluso il 1° ciclo di istruzione nel 2020;
2) Iscritti attraverso il portale SIL Sardegna, che hanno concluso il 1° ciclo di istruzione nel 2020;
3) Iscritti attraverso il sistema di iscrizioni SIDI del Miur, di età inferiore ai 17 anni e in dispersione scolastica;
4) Iscritti attraverso il portale SIL Sardegna, di età inferiore ai 17 anni e in dispersione scolastica.
In caso di parità si applicheranno i criteri di precedenza definiti nell’art. 5.2 dell’Avviso Pubblico: a) prossimità della residenza/domicilio del destinatario alla struttura formativa;
b) (in subordine) impegni lavorativi dei genitori; c) estrazione a sorte.
Qualora il numero degli aspiranti allievi fosse superiore ai posti disponibili, verranno effettuate selezioni, nel rispetto dei criteri di priorità suddetti.
• CONSEGUIMENTO ATTESTATO: il corso consente di acquisire a completamento del triennio una qualifica di terzo livello europeo (livello 3 EQF), previo superamento dell’esame finale.
• LA FREQUENZA DEL CORSO È GRATUITA. Agli allievi saranno erogate le indennità di viaggio secondo le modalità previste nell’Avviso Pubblico; saranno inoltre forniti i materiali
didattici necessari e gli indumenti protettivi di lavoro.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.sardegnalavoro.it nella sezione IeFP, oppure inviare una mail all’indirizzo ifoldcoord@tiscali.it o telefonare ai seguenti numeri:
I.FO.L.D. / Cagliari, tel. 070/5489144 (ore: 9-13) - I.F.O.L.D. / Oristano, tel. 0783/26590 (ore: 9-13)
ESEN / Nuoro, tel. 0784/255049 (ore: 9-13)

ifold
istituto.formazione.lavoro.donne

