
 CHI SIAMO   SEDE DEL CORSO  
 

 

AGENZIA FORMATIVA DAL 1977 

Il CIOFS-FP SARDEGNA è un’Associazione che si 
occupa di formazione e servizi per il lavoro; 
comprende la Sede Regionale e i Centri di 
Formazione Professionale di Cagliari e Sanluri e fa 
parte di un’Associazione Nazionale CIOFS-FP. 
Per assicurarti il miglior servizio, il CIOFS-FP 
SARDEGNA possiede la certificazione: UNI EN ISO 
9001:00009017. 

 

 

 MISSION  
 

La nostra mission è PRENDERCI CURA DEI GIOVANI 
off rendo LORO ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E 
OPPORTUNITÀ PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO. 
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. 
 
 MODELLO FORMATIVO/EDUCATIVO  

 

Alla base della proposta formativa vi è la scelta del 
metodo educativo – formativo Salesiano, che 
pone l’attenzione sulla centralità della persona e 
sul METODO PREVENTIVO. 

Sanluri, Via Castello 29 

070 9351006 

segreteria.sanluri@ciofsfpsardegna.it 
 

 DOVE SIAMO  
 

Il Centro di Formazione, a pochi passi dal Castello 
di Sanluri, è facilmente raggiungibile attraverso le 
linee ARST e Autolinee PANI. 

 

 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PERCORSI DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) IN SISTEMA DUALE PER IL 

CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 17, 
COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. 226/2005. ANNI FORMATIVI 2022-2025 

Operazione cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo POR FSE 2014- 
2020 - Asse prioritario 3 - Istruzione e formazione 

COSA FARAI DOPO LE MEDIE? 

Scegli un corso IeFP! 
OPERATORE DEL BENESSERE INDIRIZZO 2: 

EROGAZIONE SERVIZI 
TRATTAMENTO ESTETICO 

SANLURI 
 

CODICE PERCORSO 
2021SIF2156482_IF2021236 

 
CIOFS-FP SARDEGNA 

CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE 
FORMAZIONE PROFESSIONALE SARDEGNA 

070 9351006 – 070 4525627 
segreteria.sanluri@ciofsfpsardegna.it 

WWW.CIOFSFPSARDEGNA.IT 

 

 

mailto:segreteria.sanluri@ciofsfpsardegna.it
mailto:segreteria.sanluri@ciofsfpsardegna.it
http://www.ciofsfpsardegna.it/


 PERCORSO FORMATIVO   ARTICOLAZIONE E DURATA   ISCRIZIONI  
 

Il percorso formativo OPERATORE DEL 
BENESSERE INDIRIZZO 2: EROGAZIONE DEI 
SERVIZI DI TRATTAMENTO ESTETICO (DCT 
2021SIF2156482) consente di raggiungere le 
competenze per svolgere attività relative al 
mantenimento, miglioramento e protezione 
dell'aspetto della persona attraverso 
TRATTAMENTI ESTETICI DI BASE. 

 
 DESTINATARI  

15 ragazze/ragazzi residenti o domiciliati in 
Sardegna che non hanno assolto l’obbligo di 
istruzione e formazione, in possesso dei seguenti 
requisiti: - aver conseguito la LICENZA MEDIA; - 
ETÀ INFERIORE AI 17 ANNI (ovvero 16 anni e 
364 giorni) al 14 settembre 2022. 

 
 PRIORITÀ AMMISSIONE PERCORSI FORMATIVI     

In ordine decrescente, 1° Ragazze/Ragazzi che 
concluderanno il primo ciclo di istruzione nel 2022 e 
che si iscriveranno attraverso il Sistema unico di 
acquisizione delle iscrizioni (SIDI) del Ministero 
dell’Istruzione (MI); 2° Ragazze/Ragazzi in 
dispersione scolastica, che si iscriveranno attraverso 
il Sistema unico di acquisizione delle iscrizioni (SIDI) 
del Ministero dell’Istruzione (MI); 3° Ragazze/Ragazzi 
che concluderanno il primo ciclo di istruzione nel 
2022 e che si iscriveranno attraverso il portale SIL 
Sardegna, mediante la Domanda di Partecipazione 
Telematica (DPT); 4° Ragazze/Ragazzi in dispersione 
scolastica, che si iscriveranno attraverso il 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, in 
subordine con estrazione a sorte. 

I percorsi di IeFP si articolano in TRE ANNUALITÀ 
per un totale di 2970 ore. Ogni annualità ha una 
durata di 990 ore. 

Nella I annualità sono previste 300 ore di Impresa 
Formativa Simulata (IFS) e 100 di attività laboratoriali 
obbligatorie. Nella II annualità sono previste 500 ore in 
Alternanza Formazione Lavoro (AFL) o in apprendistato. 
Nella III annualità sono previste 600 ore di formazione in 
AFL o in apprendistato e 100 ore di IFS. 

Il percorso   didattico   prevede   anche   l’acquisizione   di 
COMPETENZE CULTURALI DI BASE (competenze chiave). 

 
 LIBRI E MATERIALE DIDATTICO  

Il corso è gratuito. I libri, le dispense, tutti i materiali 
didattici, l’abbigliamento professionale e l’inserimento 
nelle aziende per la AFL (Alternanza Formazione Lavoro) 
sono finanziati dal progetto. 

 
 RIMBORSO SPESE VIAGGIO  

È previsto un rimborso spese di viaggio. 

 
 ÉQUIPE E METODOLOGIE FORMATIVE  

I docenti del corso vantano una lunga esperienza didattica 
e professionale. Le metodologie si basano su un modello 
di apprendimento esperienziale. Il processo formativo è 
centrato sull’azione e su compiti reali, in una prospettiva 
laboratoriale, nell’ambito della quale si sviluppano percorsi 
basati su conoscenze e abilità connesse ai processi presenti 
nella realtà lavorativa. 

 

 ATTESTAZIONI  

Dopo aver superato l’esame finale è previsto il rilascio da 
parte della Regione Sardegna della QUALIFICA 
professionale triennale di Operatore, livello 3 EQF, 
riconosciuta in tutta l’Unione europea. 

Le domande di partecipazione telematica (DPT) 
devono essere presentate dai genitori/esercenti la 
responsabilità genitoriale (affidatari, tutori), dalle ore 
9.00 del 18.03.2022 alle ore 18.00 del 30.06.2022, 
attraverso il portale www.sardegnalavoro.it. La 
procedura prevede: autenticazione tramite SPID/TS-
CNS, selezione del link “Iscrizioni on line ai percorsi 
formativi”, pulsante “PROCEDI” e selezione della voce 
“Percorsi triennali IeFP 2022 – 2025″, Id 50 - codice 
percorso formativo 2021SIF2156482_IF2021236. 
Le DPT saranno acquisite a completamento delle 
domande già ricevute attraverso il Portale SIDI del 
Ministero dell’Istruzione. 
 
 

 SUPPORTO COMPILAZIONE DOMANDE  

La segreteria è disponibile a supportare le famiglie per 
la registrazione e l’iscrizione on line sul portale SIDI su 
appuntamento allo 070 9351006. 

 
 

 SPORTELLO ORIENTAMENTO  

Per una scelta consapevole. 
Lo staff del CIOFS-FP Sardegna è disponibile, per 
ragazzi e famiglie, a supportare la scelta attraverso un 
COLLOQUIO INFORMATIVO (caratteristiche del profilo 
professione in uscita dal percorso e sbocchi lavorativi) 
ed ORIENTATIVO (interessi e predisposizioni), su 
appuntamento allo 070 9351006. 

http://www.sardegnalavoro.it/

