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AVVISO PUBBLICO Candidatura Docenti Esperti 
Lo IAL Sardegna srl Impresa Sociale, in collaborazione con ACLI Cagliari, nell’ambito   delle   attività del  
WP9 -Innalzamento delle competenze dei migranti e Orientamento al mercato del lavoro,  ad   essa   
assegnate,  all’interno  del  Progetto  IMPACT SARDEGNA (PROG 2400), finanziato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali a valere sulle risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 
(FAMI)2014-2020- OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei 
Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, pubblicato con Decreto 
Ministeriale 29 del 01 marzo 2018 

SELEZIONA  
 DOCENTI ESPERTI per gli ambiti disciplinari sotto indicati 

AMBITI DISCIPLINARI RICHIESTI n.ore Area di Attività del percorso 
formativo 

Botanica generale,  fitopatologia, Normativa fitosanitaria  12 Cura e manutenzione delle 
Aree verdi 
Ada 9999539/ UC 1154 
 

Cura e manutenzione delle aree verdi 42 

Tipologie e funzionalità degli strumenti di lavoro 20 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 16 

Elementi di Dermatologia e tricologia   8 Acconciatura e messa in 
piega  
Ada 20038/UC 591- 
Asciugatura e messa in piega 
dei capelli 

Tipologie e tecniche di acconciatura 30 
Tecnica per l’ applicazione di parrucche ed extension 20 

Tipologie e funzionalità dei prodotti e delle attrezzature 16 
Sicurezza nei luoghi di lavoro 16 

Tecniche di preparazione degli alimenti e merceologia 
alimentare 

34 Preparazione pasti 
AdA1425/ UC 616 
Trattamento delle materie 
prime e predisposizione di 
preparazioni di base 

Normativa HACCP,  sicurezza, igiene alimentare 12 
 Organizzazione della cucina e dei processi di lavoro 28 
 Sicurezza nei luoghi di lavoro 16 

Caratteristiche dei materiali e dei tessuti  24  Sartoria 
AdA522/UC 113 
Preparazione dei pretagliati al 
confezionamento. 
 
 
 

Elaborazione e consultazione schede lavoro 20 

Utilizzo   degli strumenti di lavoro  30 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro 16 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI 
 La maggiore età 
 Esperienza professionale almeno triennale nell’ambito/i disciplinare/i per il/i quale/i si presenta 

la candidatura (è possibile candidarsi per più di un ambito disciplinare) 
 

TITOLI PREFERENZIALI 
 Laurea o altro titolo di studio post-secondario 
 Esperienza professionale oltre i requisiti minimi richiesti. 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 

La domanda di candidatura dovrà essere presentata  utilizzando il form disponibile sul sito 
www.ialsardegna.it alla quale dovranno essere allegati: 

http://www.ialsardegna.it/
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 Curriculum Vitae (max 4 pagine) datato, firmato, riportante l’autorizzazione al trattamento dei dati 
secondo il D.Lgs.  196/2003 e il Reg. UE GDPR 2016/679 e la dichiarazione di veridicità delle 
informazioni riportate 

 Copia del documento di identità in corso di validità 
 Copia del codice fiscale. 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 7/10/2019 utilizzando una delle seguenti 
modalità: 

 Via PEC all’ indirizzo: ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it, 
 A mano o per raccomandata A/R all’indirizzo: IAL Sardegna Srl, impresa sociale - Via E. Perucca, 1 - 

09030 Elmas (CA)  
Sulla Busta o sull’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura  “CANDIDATURA DOCENTI  ESPERTI  
IMPACT SARDEGNA – FAMI”  

 SEDE DI LAVORO 

Territorio regionale,nelle sedi di Olbia,Sassari,Ozieri,Iglesias,Oristano,Elmas,Nuoro 

FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO 

Per l’affidamento degli incarichi IAL Sardegna srl Impresa Sociale, stipulerà con i docenti ed esperti individuati   
un contratto di prestazione d’opera occasionale e/o di incarico professionale ai sensi del CCNL Formazione 
Professionale. Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno trattati da IAL Sardegna secondo le disposizioni normative vigenti – D.Lgs.  196/2003 
e il Reg. UE GDPR 2016/679.  Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di 
due o più di tali operazioni. In relazione ai predetti trattamenti, il candidato potrà esercitare i diritti di cui alla 
citata normativa. L’eventuale rifiuto a fornire i dati personali e a l’autorizzazione per il trattamento di cui sopra 
comporta l’impossibilità dell’affidamento dell’incarico. 

  

 

IL DIRETTORE DI PROGETTO 
 

           ANTONIO DEMONTIS 

mailto:ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it

