
 

                                                                   

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI QUARTO ANNO IN SISTEMA 
DUALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 226/2005. ANNI FORMATIVI 2021-2022.  

POR SARDEGNA FSE 2014-2020 CCI2014IT05SFOP021 
 

AVVISO DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 
 

Codice DCT Denominazione Figura Professionale - (livello EQF 4) Durata Sede di svolgimento Numero Allievi 

2021SD653800 TECNICO DELL'ACCONCIATURA   990 ORE CAGLIARI, VIA XXVIII FEBBRAIO, 21 15 

 

Il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Sardegna, CIOFS-FP Sardegna, comunica che SONO APERTE LE ISCRIZIONI per la selezione dei candidati destinatari del percorso formativo di 

istruzione e formazione professionale (IeFP) di quarto anno in sistema duale per il conseguimento del DIPLOMA PROFESSIONALE (EQF 4), di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. 

226/2005. Anni formativi 2021-2022. 
 

 

REQUISITI DEI DESTINATARI: soggetti residenti o domiciliati in Sardegna in possesso, alla data di acquisizione al SIL della Domanda di Partecipazione Telematica (DPT), della qualifica 

professionale pertinente di Operatore (terzo livello EQF) conseguita: - a seguito della frequenza di un percorso di istruzione e formazione professionale; - a seguito di un contratto di 

apprendistato. 

SELEZIONE: Nel caso di iscrizioni in eccedenza, sarà attivato un processo di selezione attraverso COLLOQUI MOTIVAZIONALI, strutturati sulla base di specifiche aree di intervento in 

riferimento alle dimensioni: a. motivazione; b. risorse individuali; c. attitudini e gli interessi e la tipologia decisionale. La graduatoria degli ammessi al corso sarà redatta sulla base dei 

punteggi riportati al colloquio motivazionale. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il portale Sardegna Lavoro https://www.sardegnalavoro.it/ , dalle ore 9.00 del 20.12.2021 alle ore 18.00 del 

31.01.2022. I soggetti in possesso dei requisiti potranno candidarsi ad un solo percorso formativo tra quelli a Catalogo, ossia presentare una sola DPT per l’iscrizione al percorso formativo 

d’interesse. La trasmissione della candidatura tramite DPT è l’unica modalità prevista dall’Avviso per l’iscrizione ai percorsi formativi e dovrà avvenire unicamente tramite accesso SPID o 

TS-CNS. 
 

Per ulteriori informazioni e per il supporto alla presentazione della DPT, chiamare al numero 070 44019 o inviare una mail a segreteria.cagliari@ciofsfpsardegna.it. 

CIOFS-FP Sardegna, Via XXIII febbraio 21 Cagliari – www.ciofsfpsardegna.it  
 

Cagliari, 18 dicembre 2021 
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