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CENTRO ITALIANO OPERE 
FEMMINILI SALESIANE

“

“
Il CIOFS/FP Sardegna fa parte dell’Associazione Na-
zionale CIOFS/FP e comprende la Sede Regionale e i 
Centri di Formazione Professionale di Cagliari, Sanluri 
e Macomer.

Attraverso l’attività dei suoi CFP, il CIOFS/FP Sardegna 
eroga due tipologie di servizi:
• Servizi per la formazione;
• Servizi per il lavoro.

Le Certifi cazioni UNI EN ISO 9001:2008 e UNI ISO 
29990: 2011, rilasciate dalla Lloyd’s Register Quality 
Assurance Italy Srl, garantiscono la Qualità del servizio.

Formazione
e Consulenza

IL CIOFS/FP SARDEGNA
Siamo un’Associazione senza scopo di
lucro, che persegue finalità istituzionali
di orientamento, formazione, aggiorna-
mento e riqualificazione, ricerca e speri-
mentazione. 

MISSION
La nostra mission è prenderci cura dei giovani off rendo 
loro orientamento, formazione e opportunità per l’in-
serimento lavorativo facendo riferimento a valori uma-
ni e cristiani, attraverso una forte esperienza di gruppo 
e proponendo relazioni signifi cative. 

Il nostro obiettivo è quello di costruire con gli adolescenti, 
i giovani, le donne, i soggetti a rischio di esclusione, un 
progetto professionale e culturale che li accompagni al 
mondo del lavoro.

VISION
Intendiamo la Formazione Professionale nella sua di-
mensione educativa soprattutto per i giovani, le donne 
ed i soggetti deboli, con la specifi cità dell’Orientamento 
per la costruzione di progettualità professionale e con 
una forte connotazione verso i processi di accompa-
gnamento al lavoro.



Servizi per
il Lavoro

Formazione e 
Certifi cazioni

Servizi per la 
Formazione
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I NOSTRI SERVIZI FORMATIVI SI RIVOLGONO A:

• Ragazzi/e che devono assolvere l’obbligo 
di istruzione e formazione;

• Giovani e adulti/e disoccupati/e che de-
siderano conseguire un titolo di qualifi -
cazione;

• Giovani e adulti/e occupati/e che deside-
rano riqualifi carsi, aggiornarsi o specia-
lizzarsi;

• Stranieri che chiedono di acquisire un 
titolo di qualifi cazione per l’inserimento 
lavorativo e sociale;

• Utenze Speciali.

Il CIOFS/FP Sardegna è accreditato dalla 
Regione Sardegna all’erogazione dei seguenti 
Servizi per il Lavoro:

Il CIOFS/FP Sardegna è un MEC CENTER®, 
cioè un centro che eroga attività di forma-
zione informatica in aula sugli applicativi 
Microsoft® Offi  ce. I corsi sono propedeutici 
al conseguimento delle Certifi cazioni Mi-
crosoft Offi  ce Specialist, Microsoft Certifi ed 
Application Specialist e IC3. 

Il CIOFS/FP Sardegna è inoltre un centro che eroga atti-
vità di formazione informatica in aula, fi nalizzata al con-
seguimento della ECDL, Patente Europea per l’uso del 
Computer. Grazie all’autorizzazione dell’AICA presso la 
nostra sede è anche possibile sostenere gli esami per la 
certifi cazione.

AREE TEMATICHE

Benessere

Informatica

Lingue straniere

Servizi socio sanitari

Alimentare

Cultura

Servizi Turistici

Settore commerciale

Trasversale

Ambiente ed ecologia

Edilizia e impiantistica

Il CIOFS/FP Sardegna è accre-
ditato dalla Regione Sarde-
gna come Agenzia Formativa 
abilitata a proporre e realiz-
zare attività di formazione 
professionale, in regime di 
fi nanziamento pubblico e au-
tofi nanziamento.

Il CIOFS/FP Sardegna è accre-
ditato presso il Ministero del 
Lavoro come Agenzia per il La-
voro di cui all’art. 6 del Dlgs n. 
276/2003, autorizzata alla sola 
attività di intermediazione.

Per tutti i corsi di infor-
matica ci avvaliamo di 
docenti autorizzati e 
certifi cati. Le aule sono 
dotate di attrezzatura 
informatica di ultima 
generazione con l’au-
silio di materiale didat-
tico certifi cato.

• Accesso e informazione
• Orientamento di primo livello
• Facilitazione dell’incontro tra 

domanda e off erta di lavoro
• Orientamento specialistico
• Accesso ai percorsi di accompa-

gnamento al lavoro
• Servizi per le imprese.


