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PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) IN SISTEMA DUALE PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 17, COMMA1, LETT. A) DEL D.LGS. 

226/2005. ANNI FORMATIVI 2022-2025 E 2023-2026 
POR FSE 2014-2020 

ASSE PRIORITARIO 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

AVVISO DI SELEZIONE 

Il Raggruppamento tra le agenzie formative IAL Sardegna s.r.l Impresa sociale (Capofila) e ISFORCOOP – società 
cooperativa impresa sociale (Partner) promuovono i seguenti percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per 

il conseguimento della qualifica professionale: 
 

 

TITOLO CODICE PERCORSO AREA TERRITORIALE SEDE FORMATIVA 

Operatore del 
benessere 
Indirizzo 2 - Erogazione 
dei servizi di 
trattamento estetico 

2021RIF2156472_IF2021207 Provincia di Oristano Via Cagliari, 24 
09170 Oristano 

Operatore del 
benessere 
Indirizzo 1 - Erogazione 
di trattamenti di 
acconciatura 

2021RIF2156475_IF2021209 Provincia di Sassari Via Giovanni Prati, 22- 
24 
07100 Sassari 

Operatore delle 
produzioni alimentari 
Indirizzo 1 - 
Lavorazione e 
produzione di 
pasticceria, pasta e 
prodotti da forno 

2021RIF2156478_IF2021212 Città metropolitana 
di Cagliari 

Via Efisio Loni, 6 
Loc. Su Planu 
09047 Selargius 

http://www.ialsardegna.it/
http://www.isforcoop.coop/
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Quanto dura il percorso formativo? 
I percorsi hanno durata triennale per complessive 2970 ore (990 ore per annualità) e saranno articolati 
come indicato nella tabella sottostante: 

ANNUALITÀ Numero 
ore 

Ore totali formazione in 
aula 

Ore totali di Impresa 
Formativa Simulata (IFS) 

Ore totali in azienda 

I 990 690 (di cui 100 in 
laboratorio) 

300 0 

II 990 490 0 500 

III 990 290 100 600 

Quale titolo si consegue? 
Il titolo di Operatore professionale (livello EQF 3) a seguito della frequenza delle tre annualità ed al 
superamento dell’esame finale. Il titolo avrà validità su tutto il territorio nazionale e nell’Unione Europea e 
consentirà l’accesso al IV anno Iefp per il conseguimento della Qualifica di Tecnico (livello EQF 4) 

Misure di sostegno per gli allievi 

• Rimborso delle spese viaggio calcolate sulla distanza chilometrica tra la sede dell’attività formativa
d’aula e l’indirizzo di residenza;

• Cartella di lavoro con il materiale didattico del corso;

• DPI, divisa e calzature da lavoro

Chi può iscriversi? 
Tutti i residenti o domiciliati in Sardegna che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e formazione in 
possesso dei seguenti requisiti: 

● licenza media;
● età inferiore ai 17 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni) alla data del 14 settembre 2022

Come iscriversi? 
Per iscriversi il candidato deve presentare la Domanda di Partecipazione Telematica (DPT) esclusivamente 
attraverso i servizi on line del SIL Sardegna a partire dalle ore 9.00 del 01/08/2022 alle ore 18.00 
del 12/09/2022.  

Per inviare la domande di partecipazione telematica (DPT) è necessario seguire il seguente percorso: 
- Nella homepage del portale www.sardegnalavoro.it, selezionare il link “Accedi ai servizi” e autenticarsi alla
propria area riservata con SPID/TS-CNS
- selezionare il link “Iscrizioni on line ai percorsi formativi”
- selezionare il pulsante “PROCEDI”
- selezionare la voce “Percorsi triennali IeFP 2022 – 2025″ dall’elenco formativo

È possibile candidarsi ad un solo percorso formativo. 

http://www.ialsardegna.it/
http://www.isforcoop.coop/
http://www.sardegnalavoro.it/
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Criteri di selezione 
I percorsi formativi sono destinati a 15 partecipanti. 
Qualora le domande ricevute dovessero superare tale numero, si procederà con una selezione delle 
domande ricevute. Fatto salvo il possesso dei requisiti sopra indicati, la selezione avverrà sulla base dei 
criteri di seguito elencati: 

 
I. Soggetti con licenza media conseguita nel 2022 e iscritti al corso tramite il portale SIDI del MIUR; 

II. Soggetti in dispersione scolastica e iscritti attraverso il portale SIDI del MIUR 

III. Soggetti con licenza media conseguita nel 2022 e iscritti al corso tramite il portale SIL Sardegna 

mediante la domanda di partecipazione telematica (DPT); 

IV. Soggetti in dispersione scolastica e iscritti al corso tramite il portale SIL Sardegna mediante la 

domanda di partecipazione telematica (DPT). 

In caso di parità, l’ammissione ai percorsi formativi sarà definita sulla base dell’ordine cronologico di 
presentazione delle domande di iscrizione e, in subordine, con estrazione a sorte. 

 
Contatti 
Per tutte le informazioni necessarie e per un supporto all’iscrizione, potete chiamare o inviare una mail alle 
Agenzie Formative del Raggruppamento: 

• IAL Sardegna 
070344180 (Sede regionale) – sardegna@ialcisl.it 
0783216086 (Sede Oristano) 
0792825041 (Sede Sassari) 

• Isforcoop 

• 070541165 (Sede Selargius) – isforcoop@isforcoop.coop 

http://www.ialsardegna.it/
http://www.isforcoop.coop/
mailto:sardegna@ialcisl.it
mailto:isforcoop@isforcoop.coop

