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ATTIVITÀ FORMATIVE CON FINANZIAMENTO PUBBLICO 2021/2022 
AGGIORNAMENTO LUGLIO 2021 

AVVISO PUBBLICO A FAVORE DI DISOCCUPATI PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA DI PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DI CUI ALLA LETT. B), 
COMMA 3, ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22 
Denominazione corso Profilo 

professionale 
n. 
Destin
atari 

Requisiti* Durata Sede Iscrizioni 

Tecnico dell'efficientamento 
energetico di edifici e impianti 
esistenti 

 15 •aver compiuto il 18° anno di 
età;  
•essere residenti o domiciliati 
nella Regione Sardegna; 
•essere disoccupati in 
possesso della attestazione 
“Dichiarazione di Immediata 
Disponibilità” (DID) con data 
antecedente all’inoltro della 
domanda di partecipazione; 
•non essere, al momento della 
pubblicazione dell’Avviso di 
selezione, destinatario di altri 
percorsi formativi, fatta 
eccezione per i percorsi brevi 
Avviso TVB Lavoro  
•in possesso di almeno un titolo 
di istruzione secondaria di 
secondo grado (EQF 4) 
 
 
 
 
 
 
 

600 Iglesias  
dal 2/08 presente la pre-
informativa dell’Avviso di 
selezione su 
www.araform.org, 
iscrizioni 
presumibilmente dal 
6/09 
 

Tecnico del verde paesaggistico  15 600 Cagliari 
Tecnico del verde paesaggistico  15 600 Oristano 

http://www.araform.org/


 

 

ENTI E PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO 
  

 

AVVISO PUBBLICO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI IN SARDEGNA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERCORSI 
FORMATIVI VOLTI AD AGEVOLARE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI DESTINATARI DELLA SCHEDA 2A ATTRAVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE PROFESSIONALI, DESCRITTE NEL REPERTORIO REGIONALE DEI PROFILI DI QUALIFICAZIONE, VALIDE AI SENSI DEL SISTEMA 
NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E CLASSIFICATE AI SENSI DELLO EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK 
Denominazione corso Profilo 

professionale 
n. 
Destin
atari 

Requisiti* Durata Sede Iscrizioni 

22 - Conduzione delle macchine 
di confezionamento / 20085 - 
Etichettatura e tracciabilità dei 
prodotti agro-alimentari 

Addetto al 
confezionamen
to di prodotti 
agroalimentari 

12 Giovani NEET età compresa fra 
i 18 e i 29 anni e 364 
Giorni, non occupati e non 
frequentanti percorsi 
formativi/tirocini 

200 Teoria: Bosa; 
n. 120h di Pratica presso 
aziende agroalimentari del 
territorio 

Presso CPI di 
riferimento a partire dal 

26/07 per gli 
adempimenti preliminari 
(DID, registrazione GG, 
ecc.), presumibilmente 

dal 6/09 per la scelta del 
corso 

 

100036 - Gestione e 
preparazione dei flussi merci in 
entrata e in uscita dal 
deposito/magazzino - 100035 - 
Movimentazione, disposizione e 
stoccaggio merci  

Addetto alle 
attività di 
stoccaggio e 
spedizione 

12 Giovani NEET età compresa fra 
i 18 e i 29 anni e 364 
Giorni, non occupati e non 
frequentanti percorsi 
formativi/tirocini 

200 Teoria: Oristano;  
n. 120h di Pratica presso 
aziende operanti nella 
logistica 

1337 - Acquisizione, 
archiviazione, registrazione 
della 
documentazione amministrativo 
contabile - 1338 - Redazione ed 
emissione dei documenti di 
vendita ed 
acquisto 

Operatore 
amministrativo 

12 Giovani NEET età compresa fra 
i 18 e i 29 anni e 364 
Giorni, non occupati e non 
frequentanti percorsi 
formativi/tirocini  

200 Cagliari; 
n. 60 di pratica presso 
aziende, Centri 
elaborazione dati e studi 
commercialisti 

658 - Pianificazione del lavoro e 
delle lezioni/attività, gestione 
della modulistica, 
predisposizione dei materiali e 
delle 
strumentazioni necessarie - 661 
- Gestione della comunicazione 
on line, supportando 
l'utilizzo delle piattaforme online 

Tutor formativo 
d'aula/ Tutor 
della 
formazione a 
distanza 

12 Giovani tra i 18 e i 34 anni e 
364 giorni non occupati, in 
possesso di almeno un titolo di 
istruzione secondaria di 
secondo grado (EQF 4) 

200 Cagliari; n. 80 h di pratica 
presso Agenzie Formative 
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658 - Pianificazione del lavoro e 
delle lezioni/attività, gestione 
della modulistica, 
predisposizione dei materiali e 
delle 
strumentazioni necessarie - 661 
- Gestione della comunicazione 
on line, supportando 
l'utilizzo delle piattaforme online 

Tutor formativo 
d'aula/ Tutor 
della 
formazione a 
distanza 

12 Giovani tra i 18 e i 34 anni e 
364 giorni non occupati, in 
possesso di almeno un titolo di 
istruzione secondaria di 
secondo grado (EQF 4) 

200 Sassari; n. 80 h di pratica 
presso Agenzie Formative 

 
AVVISO PUBBLICO - Realizzazione di corsi di formazione per operatori di Sportello linguistico e operatori culturali in lingua sarda - LINEA 3 
 
Denominazione corso Profilo 

professionale 
n. 
Destin
atari 

Requisiti* Durata Sede Iscrizioni 

CORSO DI FORMAZIONE PER 
OPERATORI DI 
SPORTELLO LINGUISTICO E 
OPERATORI 
CULTURALI IN LINGUA 
SARDA 

OPERATORI 
DI 
SPORTELLO 
LINGUISTICO 

25 Giovani di età non superiore a 
35 anni, in possesso di almeno 
un diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado 

120 Cagliari, Formazione a 
distanza 

www.araform.org 
a partire dal 19/07/2021 
ed entro il 02/08/2021 

* Si raccomanda la lettura dell’Avviso di selezione di riferimento per la verifica dei requisiti richiesti 

http://www.araform.org/

