
 

AVVISO PROROGA DEI TERMINI ISCRIZIONI 
Il Raggruppamento Temporaneo CIOFS/FP Sardegna e IERFOP ONLUS comunica che, sulla 
base della proroga concessa con la Determinazione del Direttore del Servizio Formazione 
N.1, Prot. N. 50 del 02/01/2017, la data ultima di presentazione delle domande di 
iscrizione dei corsi per Operatore grafico - multimedia è fissata al 23 gennaio 2017. 

 

CODICI DENOMINAZIONE CORSO ORE ALLIEVI SEDI CORSUALI 

CLP10010331017IF160008 
CUP E27B16000530009 

OPERATORE GRAFICO – MULTIMEDIA 
DCT 2016IFPRO52 

2970 
(990 per 
annualità) 

18 
Via Platone n. 1/3  
09134 CAGLIARI 

CLP10010331017IF160009 
CUP E97B16000650009 

OPERATORE GRAFICO – MULTIMEDIA 
DCT 2016IFPRO56 

2970 
(990 per 
annualità) 

18 
Via Castello n. 29  
09025 SANLURI 

 

DESTINATARI/REQUISITI 

Giovani residenti in Sardegna, in possesso, alla data di scadenza del termine di partecipazione del presente Avviso, 
dei seguenti requisiti:  Licenza Media  Aver compiuto 14 anni e non aver compiuto 17 anni d’età (ovvero 16 anni 
e 364 giorni). 

SELEZIONE 

Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti fosse superiore ai posti disponibili, sarà attivato un processo 
di selezione mediante colloquio attitudinale e motivazionale in riferimento alla specifica qualifica professionale.  

TITOLO RILASCIATO 

Attestato di Qualifica di Operatore professionale - Livello 3EQF, rilasciato previo superamento dell’esame finale. 

DESTINATARI/REQUISITI 

I CORSI sono GRATUITI. Gli allievi riceveranno i materiali didattici necessari per le attività teoriche e pratiche; sarà 
corrisposta un’indennità di viaggio, quantificata in misura proporzionale al tempo medio di viaggio, per ciascuna 
giornata di effettiva presenza del destinatario, risultante dai registri obbligatori. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di iscrizione, redatte esclusivamente secondo il fac-simile disponibile presso le singole sedi e sui siti 
www.ciofsfpsardegna.it e www.ierfop.org, devono essere consegnate a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00) o inviate con raccomandata A/R agli indirizzi delle sedi corsuali (sopra indicati), entro il 23 gennaio 
2017 (farà fede la data di arrivo). 

INFORMAZIONI 

CAGLIARI, Via Platone n. 1/3, 070529981 - Via XXVIII Febbraio n. 21, 070 44019 - 070 4525627                
SANLURI, Via Castello n. 29, 070 9351007 

http://www.ciofsfpsardegna.it/
http://www.ierfop.org/

