
 

 

 

Guida alla compilazione del modulo di iscrizione 

FSM con il supporto di IAL Sardegna, ha predisposto catalogo formativo e si avvale della stessa IAL Sardegna 
per verificare le necessità nelle diverse realtà aziendali dando luogo all’esercizio del diritto soggettivo alla 
formazione dei lavoratori, per almeno 24 ore pro-capite in tre anni, stabilendo che tutti i lavoratori e le 
lavoratrici assunti con contratto a tempo indeterminato dovranno seguire nel triennio almeno un percorso di 
formazione di 24 ore a carico delle aziende per il rafforzamento delle competenze trasversali, linguistiche, 
digitali, tecniche o gestionali.. 

Il modulo di iscrizione è articolato in due sezioni:  

 una relativa ai dati anagrafici dell’azienda e del lavoratore  
 una dedicata all’indicazione dei corsi da selezionare 

Al fine di mettere sia i lavoratori che le aziende nelle condizioni di poter fruire dei servizi formativi, la sezione 
anagrafica è stata strutturata in modo tale da poter raccogliere i dati riferiti alle aziende e ai dipendenti che 
decidono di esercitare il diritto soggettivo alla formazione dei lavoratori, per almeno 24 ore pro-capite in tre 
anni. Questa sezione potrà essere compilata dal lavoratore che deciderà di fruire di corsi con un contributo a 
carico dell’azienda fino a 300 euro, sia dall’azienda che segnala il lavoratore o i lavoratori su cui intende 
investire in formazione. In entrambi i casi sarà necessario inserire sia i dati dell’azienda che i dati del soggetto 
beneficiario della formazione. 

A seguito della consultazione dei cataloghi presentati, nella seconda sezione andrà flaggato il corso di 
interesse secondo l’area tematica riportata nelle diverse tabelle (Informatica, lingue, competenze trasversali 
e sicurezza). 

Una volta terminata la compilazione, lo stesso modulo dovrà essere firmato e scansionato, allegando copia 
del documento di identità in corso di validità e copia del bonifico di 150 euro quale quota di iscrizione pari al 
50% dell’importo che verrà poi saldato a fine corso. 

La documentazione dovrà essere spedita via mail all’indirizzo sardegna@ialcisl.it all’attenzione di Marco 
Piroddi, oppure  potrà essere consegnata a mano presso una delle sedi accreditate dello IAl Sardegna: 

Elmas VIA Via Eligio Perucca,  1 – 09067  Elmas (CA) 

Nuoro Via Quinto Orazio Flacco snc – c/o ITC S. Satta – 08100 Nuoro (NU) 

Olbia  Via Galvani, 64 – 07026 Olbia (OT) 

Oristano  Via Cagliari, 24 – 09170 Oristano (OR) 

Sassari  Via Prati, 22/28– 07100 Sassari (SS) 

Ozieri Via Giusti, 1 – 07014 Ozieri (SS) 


