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INFORMAZIONI GENERALI  

 
  

ATTIVITÀ PREVISTE  
 
La Regione, in attuazione della L 482/1999 e dell’art. 10 della LR 22/2018, nonché delle Deliberazioni della 
Giunta regionale n. 13/11 del 9.04.2021 e n. 17/21 del 7.05.2021, concede contributi finalizzati alla 
realizzazione di corsi di formazione per operatori di sportello linguistico e operatori culturali in lingua sarda, a 
fini lavorativi presso gli enti territoriali della Sardegna. 
 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO E SBOCCHI LAVORATIVI 
 

L’attività di formazione è volta a soddisfare una forte carenza di figure specializzate, evidenziata dagli Enti 
territoriali beneficiari dei fondi della L 482/1999, nonché dalle associazioni/imprese culturali che erogano detti 
servizi sul territorio. Con i percorsi formativi, finanziati attraverso il presente Avviso, si intende assicurare un 
livello omogeneo di tutela, promozione e valorizzazione della lingua sarda nell’intero territorio 
regionale, con le seguenti finalità: 

• promuovere la formazione di nuovi operatori di sportello e operatori culturali in sardo; 
• garantire in tutti gli uffici pubblici del territorio regionale, la presenza di personale che sia in 

grado di relazionarsi con gli utenti utilizzando il sardo; 
• attivare un sistema di maggiore aderenza della formazione all’ambito culturale e linguistico della 

Sardegna e alle esigenze degli enti territoriali e dei loro utenti; 
• supportare i   processi   di   adeguamento   delle   competenze   di settore   per   favorire l’occupazione 

e generare nuove opportunità di crescita. 
 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Il corso si svolgerà presso la sede formativa dell’Agenzia in Viale Marconi 175 a Cagliari, accreditata con 
codice S03350. Le attività si svolgeranno in orario preferibilmente pomeridiano per 2/3 volte la settimana, in 
modo da consentire anche agli allievi occupati di seguire il percorso agevolmente. Tale ipotesi verrà 
confermata in fase di attuazione dell’attività, a seguito del confronto con i partecipanti, al fine di individuare la 
soluzione organizzativa ottimale per il gruppo classe. 
Fermo restando gli eventuali vincoli imposti dall’emergenza epidemiologica, si prevede la realizzazione delle 
lezioni in presenza per il 60% del monte ore formativo e le restanti in modalità videoconferenza attraverso 
apposita piattaforma. 
Si precisa che gli eventuali iscritti che avessero difficoltà nel raggiungere la sede corsuale, potranno seguire 
a distanza l’intero percorso con esclusione delle ore di laboratorio. Tale opzione potrà essere autorizzata dalla 
direzione dell’Agenzia in sede di avvio del corso, a seguito della valutazione delle motivazioni addotte 
dall’allievo e previo parere positivo dell’ente finanziatore. 
Le attività, come previsto dall’avviso, si svolgeranno utilizzando quale lingua veicolare il sardo per almeno 
l’80% delle ore di lezione e il 100% per quelle di laboratorio. 
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Programma del corso 

PROGRAMMA 
n. ore 

lezione 
n. ore 
lab. 

Elementi di 
conoscenza generale 

(max 15 ore) 

Storia e geografia linguistica  6 - 
Normativa sulla tutela, valorizzazione e promozione 
delle lingue minoritarie 

3 - 

Politiche linguistiche 3 - 

Oralità e scrittura: 
teoria e attività di 

laboratorio 
(almeno 40 ore+25 

ore laboratorio) 

Percezione sociolinguistica del sardo 4 - 
Registri linguistici 4 - 
Linguaggio giuridico-amministrativo in sardo 12 - 
Norme di riferimento per l’ortografia del sardo (DGR 
16/14 del 18.04.2006, paragrafi 3 e 4) anche in rapporto 
con le grafie delle varietà diatopiche 

8 - 

Traduttologia 12 - 
Scrittura   0 25 
Metodologia Didattica per le lingue minoritarie: project 
work 

10 - 

Comunicazione e 
attività culturali 
(almeno 30 ore) 

Uffici Relazioni con il Pubblico 5 - 
Lingua sarda e Pubblica Amministrazione 2 - 
Lingua sarda e Media 5 - 
Lingua sarda e animazione culturale (arte, cultura, 
ambiente, territorio, ecc.) 

3 - 

Lingua sarda e nuove tecnologie 5 - 
Project management per la cultura 13 - 

TOTALE ORE 95 25 
 
 

MODALITÀ DI CANDIDATURA  
  

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica 
sul sito www.araform.org  nella sezione dedicata al progetto a partire dal 19/07/2021 ed entro il 02/08/2021. 
  
L’interessato dovrà scaricare dal sito http://www.araform.org il modulo di iscrizione in formato cartaceo, 
compilarlo, firmarlo, rinviarlo allegando il documento di identità in corso di validità.  
 
Il file risultante dovrà essere caricato nell’apposita sezione del sito. 
  
Coloro che avessero eventuali difficoltà nella procedura di iscrizione telematica potranno rivolgersi alla 
segreteria Araform dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 al numero di telefono 070292545, email 
agenziaaraform@gmail.com.  
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

Progetu finantziau de sa la L 482/1999 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
I corsi sono aperti a tutti i giovani, in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di 
madrelingua sarda o almeno in possesso di una conoscenza orale e scritta del sardo ad un livello assimilabile 
al livello C1 del QCER, che siano interessati a lavorare nell’ambito della promozione e valorizzazione della 
lingua e cultura sarda, di età non superiore ai 35 anni, compiuti al momento della pubblicazione dell’Avviso, 
con le seguenti priorità: 
 
 
1. in possesso di diploma di laurea magistrale, preferibilmente in discipline umanistiche; 
 
2. in possesso di diploma di laurea triennale, preferibilmente in discipline umanistiche; 
 
3. in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di tipo liceale.   

 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE  
  

Le attività di selezione dei destinatari saranno realizzate secondo procedure ad evidenza pubblica nel rispetto 
dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.   
  
Le fasi di selezione saranno gestite dall’equipe interna del progetto.  
  
Le successive comunicazioni e convocazioni, gli esiti della selezione saranno pubblicati esclusivamente sul 
sito www.araform.org   
  
Non verranno inviate comunicazioni scritte presso il domicilio, pertanto, sarà cura esclusiva dei candidati 
controllare puntualmente il sito internet dell’Agenzia.  
  
La procedura di selezione sarà così articolata:  
  

1. RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI 
MINIMI PREVISTI;  

  
• MOTIVI DI ESCLUSIONE:  

• Assenza dei requisiti stabiliti dall’avviso;  
• Assenza della fotocopia del documento di identità in corso di validità;  
• Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di scadenza 

 
L’Agenzia potrà chiedere l’integrazione o il completamento della documentazione trasmessa.  

  
2. SELEZIONE E AMMISSIONE AL CORSO 

In caso di presentazione di un numero di domande superiori a 25, si procederà con la redazione di una 
graduatoria per titoli e per punteggio attraverso la somministrazione di un test a scelta multipla, volto ad 
accertare le conoscenze dei candidati in tema di lingua e cultura sarda.  
 

about:blank
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Titoli Punteggio 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di tipo liceale 1 
diploma di laurea triennale 2 
diploma di laurea triennale in discipline umanistiche 3 
diploma di laurea magistrale 4 
diploma di laurea magistrale in discipline umanistiche 5 
Prova scritta 15 
Colloquio 10 
Totale  30 

 
 
Tutti i candidati, muniti di documento di identità in corso di validità e della domanda di iscrizione firmata in 
originale, sono tenuti a presentarsi nella sede agli orari stabiliti nel calendario che verrà pubblicato sul sito 
www.araform.org alle selezioni.  
 
I primi 25 destinatari utilmente posizionati in graduatoria accederanno al corso. Gli ulteriori candidati presenti 
in graduatoria saranno considerati riserve e potranno essere ammessi in caso di dimissioni degli effettivi entro 
il 20% del monte ore del corso. 
 
 

ATTESTAZIONE FINALE 
 

Gli allievi che al termine del percorso avranno una frequenza pari o superiore al 80% delle ore di corso previste, 
potranno accedere all’esame finale orale e scritto. In caso di superamento delle prove previste verrà rilasciato 
un attestato di frequenza con profitto al corso. 
  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
  
Ulteriori informazioni potranno essere acquisite visionando il sito www.araform.org o telefonando al n. 070 
292545 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

about:blank
http://www.araform.org/
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