
�����PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE IeFP

Si comunica che l’ I.FO.L.D. è stato ammesso nell’elenco dei percorsi formativi di IV anno IeFP 2021
per il conseguimento del Diploma Professionale di IV Livello EQF con le seguenti operazioni

co�nanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo per cui  sono aperte le iscrizioni

FIGURA PROFESSIONALE SEDI FORMATIVE N. ALLIEVI

Tecnico dei servizi di sala e bar

Tecnico dell’acconciatura

CAGLIARI - VIA PERETTI 1

ORISTANO - VIA PAOLO VI, SNC

15

DESTINATARI/REQUISITI: soggetti residenti o domiciliati in Sardegna, in possesso, alla data di acquisizione al SIL della
Domanda di Partecipazione Telematica (DPT), di una quali�ca professionale di Operatore (terzo livello EQF) conseguita:
• a seguito della frequenza di un percorso di istruzione e formazione professionale;
• a seguito di un contratto di apprendistato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
le domande possono essere presentate dalle ore 09.00 del 20/12/2021 alle ore 18.00 del 31/01/2022 attraverso
l’applicativo SIL Sardegna accedendo come cittadino e seguendo questi step:
• selezionare dall’elenco a sn la dicitura  iscrizioni on line ai Percorsi Formativi
• Presentazione nuova domanda di iscrizione
• Scelta del percorso Formativo, selezionando dal menù a tendina 4° anno IeFP annualità 2021
• Selezione della Quali�ca professionale di Operatore (III livello EQF) posseduta dal Candidato che deve iscriversi al
   percorso formativo
• A seconda del pro�lo selezionato saranno visualizzati i percorsi formativi di 4° anno IeFP per cui è possibile iscrivere
   il candidato  in base alla quali�ca di operatore posseduta.
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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. 070/5489144/121 (ore: 9-13)
I.F.O.L.D. Carbonia, tel. 0781/690029 (ore: 9-13)
I.FO.L.D. Oristano tel. 0783/26590 (ore: 9-13)

PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 1  LETT. B)
DEL D.LGS. 226/2005 -  ANNI FORMATIVI 2021-2022

Tecnico dei servizi di sala e bar CARBONIA - VIA MAZZINI 41 15     990
 

• I soggetti in possesso dei requisiti potranno candidarsi ad un solo percorso formativo, ossia presentare una sola DPT per
  l’iscrizione al percorso formativo di interesse.
• Qualora il destinatario che intenda presentare una DPT abbia sostenuto e superato l’esame di quali�ca ma non sia ancora in
  possesso del relativo attestato, dovrà speci�care la presenza di tale requisito attraverso il Sistema di iscrizione on line.
• Nel caso di destinatari minori di età, la DPT dovrà essere sottoscritta dai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/
  a�datari/tutori (a seguire, per brevità, genitori) che dovranno utilizzare le credenziali fornite tramite registrazione.
• Coloro che non dispongono di adeguata strumentazione informatica, possono recarsi presso l’Agenzia formativa che
  propone il percorso formativo d’interesse per essere supportati nell’invio della DPT.
• La trasmissione della candidatura tramite DPT è l’unica modalità prevista dall’Avviso per l’iscrizione ai percorsi formativi di
   cui al precedente art. 1 e dovrà avvenire unicamente tramite accesso SPID o TS-CNS.
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