AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DEDICATA A DESTINATARI DI
ETÀ COMPRESA TRA 15 E 18 ANNI CHE HANNO ADERITO ALLA GARANZIA GIOVANI IN SARDEGNA 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. “FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO
LAVORATIVO. REINSERIMENTO DI GIOVANI 15-18ENNI IN PERCORSI FORMATIVI”. PROGRAMMA
GARANZIA GIOVANI II FASE - SCHEDA 2B

Si comunica che l’IPSAR Istituto Professionale di Stato di Tortolì, in RT con le Agenzie Formative
I.E.F.C.A. Istituto Europeo di Formazione, Cooperazione e Analisi Bioeconomica, SOS - Servizi
all’Occupazione e allo Sviluppo e IknoForm, è stato ammesso nell’elenco provvisorio delle
percorsi formativi IeFP Programma Garanzia Giovani II Fase – Scheda 2B.
FIGURA
PROFESSIONALE

SEDE
FORMATIVA

N. ALLIEVI

OPERATORE ALLA
RIPARAZIONE DEI
VEICOLI A MOTORE
indirizzo 1:
Manutenzione e
riparazione delle
parti e dei sistemi
meccanici ed
elettromeccanici

OPERATORE
GRAFICO
indirizzo 2:

DURATA DEI
SINGOLI PERCORSI

CODICE PER
ISCRIZIONE

2970 ore
Cagliari

18

3 annualità
990 ore per
annualità

2020R2B01240

2970 ore
Sassari

Ipermediale

18

3 annualità

2020R2B01241

990 ore per
annualità

CARATTERISTICHE
Si tratta di corsi triennali di 2970 ore complessive, con 400 ore di Impresa Formativa Simulata
e 1100 ore di sperimentazione duale con Alternanza formazione/lavoro in azienda.
Il corso è totalmente gratuito

TITOLO CONSEGUITO
Al termine del triennio il corso consente di acquisire, al superamento dell’esame finale,
una qualifica di OPERATORE (livello 3 EQF) riconosciuta a livello nazione ed europeo ed
immediatamente spendibile nel mercato del lavoro.

DESTINATARI
I destinatari devono possedere i seguenti requisiti:
■

Avere tra i 15 ed i 19 anni (non compiuti);

■

Essere NEET (ragazzi che non sono iscritti a corsi di istruzione o formazione e non lavorano);

■

Essere in possesso della licenza media;

■

Essere residenti o domiciliati in Sardegna;

■

Aver aderito al Programma Garanzia Giovani;

■

Aver sottoscritto il Patto di Servizio (Presso il Centro per l’Impiego di competenza).

I requisiti elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
partecipazione (DPT).

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario presentare la domanda di partecipazione (DPT) sul SIL Sistema
Informativo del Lavoro e della Formazione in Sardegna sardegnalavoro.it
Le DPT potranno essere presentate dal 27 gennaio 2021 al 25 febbraio 2021.
Il potenziale destinatario non potrà presentare la propria DPT se non ha precedentemente
effettuato l’ iscrizione al Programma.
Garanzia Giovani e senza aver sottoscritto presso il CPI territorialmente competente il Patto di
Servizio a seguito dell’espletamento della verifica NEET iniziale.
Per i destinatari che non hanno ancora compiuto la maggiore età, la DPT sul Sil Sardegna dovrà
essere sottoscritta dai genitori/tutori/affidatari.
Si ricorda che ogni destinatario potrà candidarsi ad un solo percorso formativo.

SELEZIONE
Qualora il numero di iscrizioni a ciascun percorso formativo siano superiori a 18 allievi, verrà
effettuata una selezione degli aspiranti allievi.
La selezione sarà realizzata mediante:
■

TEST ATTITUDINALE:
sarà somministrato ai potenziali candidati un test attitudinale funzionale ad accertare le
qualità personali e l’attitudine a svolgere le attività richieste dalla figura professionale in
questione. (Punteggio di 25/100)

■

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE:
intervista strutturata, presieduta da una apposita Commissione che, attraverso domande
specifiche, mira ad accertare l’attitudine del partecipante, la motivazione e la chiarezza degli
obiettivi, le aspettative personali anche legate al percorso professionale futuro ed infine la
propensione a svolgere le attività previste dalle azioni formative. (Punteggio di 75/100)

A parità di punteggio, verrà osservato l’ordine di preferenza in base ai criteri che verranno
applicati in successione, in relazione all’eventuale riconfermata parità:
■

minore età anagrafica del candidato;

■

impegni lavorativi dei genitori;

■

prossimità della residenza/domicilio del candidato alla sede di svolgimento del corso.

La selezione segue, come obiettivo prioritario, l’omogeneità nella composizione del gruppo
classe e rispetterà i principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione
e trasparenza.

INFORMAZIONI E SUPPORTO
Per informazioni o supporto nelle procedure di iscrizione:
■

3755476578 (Anche Whatsapp)

■

0700955948

■

iefp.2021@gmail.com

