
 associazioni di promozione sociale  

 

 

 

 

Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale n. 17 

FEUERSTEIN ATC AUTHORIZED TRAINING CENTER - ENTE ACCREDITATO MIUR CON DECRETO DEL 22-07-2010 
 

SEDE LEGALE E OPERATIVA  Via De Martini, 18  –  07040 - SASSARI (SS)  –  tel.+39 079 398300  –  fax +39 079 3027429 
SITO: www.cospes-sardegna.org  |  E. MAIL: cospesassari@libero.it  |  PEC: cospes-sardegna@pec.it |  

 P. IVA: 02518290925 

 

 

PROFILO  
PROFESSIONALE 

 

C.O.S.P.E.S. 
Salesiani Sardegna 

(Centro Orientamento Scolastico 
professionale e Sociale) 



 

Centro Orientamento Scolastico Professionale e Sociale 
sede legale via De Martini, 18 – 07040 Sassari 

 

2

 

Indice 
LA STORIA ......................................................................................................................................... 5 

LA MISSION ....................................................................................................................................... 7 

LE ATTIVITÀ ...................................................................................................................................... 9 

APPROCCIO METODOLOGICO ..................................................................................................... 11 

Attività di accesso e informazione ................................................................................................................. 2 

2014-2015 .............................................................................................................................................................. 2 

COLLABORAZIONI ........................................................................................................................... 3 

Dal 1999 ad oggi .................................................................................................................................................. 3 

Dal 2000 ad oggi .................................................................................................................................................. 3 

2002 .......................................................................................................................................................................... 3 

Dal 2004 ad oggi .................................................................................................................................................. 3 

2007 .......................................................................................................................................................................... 3 

Dal 2008 ad oggi .................................................................................................................................................. 4 

Dal 2009 ad oggi .................................................................................................................................................. 4 

Dal 2010 ad oggi .................................................................................................................................................. 4 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ............................................................... 5 

1999 .......................................................................................................................................................................... 5 

2000-2001 .............................................................................................................................................................. 5 

2001-2002 .............................................................................................................................................................. 5 

2002- 2003 ............................................................................................................................................................. 5 

2003-2004 .............................................................................................................................................................. 7 

2004-2005 .............................................................................................................................................................. 7 

2005-2006 .............................................................................................................................................................. 8 

2006 .......................................................................................................................................................................... 9 

2006-2007 ............................................................................................................................................................ 10 

2007 ........................................................................................................................................................................ 10 

2008 ........................................................................................................................................................................ 12 

2009 ........................................................................................................................................................................ 14 

2010-2011 ............................................................................................................................................................ 16 

2012 ........................................................................................................................................................................ 17 

2013 ........................................................................................................................................................................ 17 

2014 ........................................................................................................................................................................ 17 

Dic 2003 ................................................................................................................................................................ 19 

2006 ........................................................................................................................................................................ 19 

2007 ........................................................................................................................................................................ 19 

2008/2009 ............................................................................................................................................................ 20 

2010 ........................................................................................................................................................................ 21 



    
 
 

Centro Orientamento Scolastico Professionale e Sociale                                                   Pagina 3 di 62 
sede legale via De Martini, 18 – 07100 Sassari 

 

 

2012 ........................................................................................................................................................................ 22 

2014 ........................................................................................................................................................................ 22 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO: SELEZIONI ............................................................................. 23 

Fin dal 1970 ......................................................................................................................................................... 23 

1999 ........................................................................................................................................................................ 23 

2000 ........................................................................................................................................................................ 24 

2001 ........................................................................................................................................................................ 24 

2002 ........................................................................................................................................................................ 24 

2003 ........................................................................................................................................................................ 25 

2004 ........................................................................................................................................................................ 25 

2006 ........................................................................................................................................................................ 26 

2007 ........................................................................................................................................................................ 27 

2011 ........................................................................................................................................................................ 27 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO: FORMAZIONE ORIENTATIVA............................................. 28 

1999 ........................................................................................................................................................................ 28 

2000-2001 ............................................................................................................................................................ 28 

2001-2002 ............................................................................................................................................................ 29 

2002-2003 ............................................................................................................................................................ 31 

2003-2004 ............................................................................................................................................................ 33 

2005-2006 ............................................................................................................................................................ 35 

2006-2007 ............................................................................................................................................................ 35 

2008 ........................................................................................................................................................................ 36 

2010 ........................................................................................................................................................................ 36 

2011 ........................................................................................................................................................................ 37 

2012 ........................................................................................................................................................................ 37 

2013 ........................................................................................................................................................................ 37 

2014 ........................................................................................................................................................................ 38 

2015 ........................................................................................................................................................................ 38 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO: SPORTELLO D’ASCOLTO ..................................................... 39 

2007 ........................................................................................................................................................................ 39 

2008 ........................................................................................................................................................................ 39 

1999 ........................................................................................................................................................................ 39 

2000-2001 ............................................................................................................................................................ 39 

2002- 2003 ........................................................................................................................................................... 39 

2003- 2004 ........................................................................................................................................................... 39 

2004- 2005 ........................................................................................................................................................... 40 

2005- 2006 ........................................................................................................................................................... 40 

2007-2008 ............................................................................................................................................................ 40 

2008-2009 ............................................................................................................................................................ 41 



    
 
 

Centro Orientamento Scolastico Professionale e Sociale                                                   Pagina 4 di 62 
sede legale via De Martini, 18 – 07100 Sassari 

 

 

2010 ........................................................................................................................................................................ 41 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA: PROGETTAZIONE ...................................................................... 42 

2001 ........................................................................................................................................................................ 42 

2002 ........................................................................................................................................................................ 43 

2003 ........................................................................................................................................................................ 44 

2005 ........................................................................................................................................................................ 47 

2006 ........................................................................................................................................................................ 48 

2007 ........................................................................................................................................................................ 49 

2008 ........................................................................................................................................................................ 50 

2009 ........................................................................................................................................................................ 50 

2010 ............................................................................................................................................................................  

ATTIVITA’ DI CONSULENZA ........................................................................................................ 52 

2002-2003 ............................................................................................................................................................ 52 

2002-2004 ............................................................................................................................................................ 52 

2003-2005 ............................................................................................................................................................ 52 

2004-2005 ............................................................................................................................................................ 52 

2006-2007 ............................................................................................................................................................ 52 

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI - EVENTI .................................................................................. 55 

2007 ........................................................................................................................................................................ 55 

2008 ........................................................................................................................................................................ 55 

RICERCA, PUBBLICAZIONI, ELABORAZIONE MATERIALE FORMATIVO ........................... 56 

2001-2002 ............................................................................................................................................................ 56 

2003 ........................................................................................................................................................................ 56 

2003-2004 ............................................................................................................................................................ 56 

2005 ........................................................................................................................................................................ 57 

2011 ........................................................................................................................................................................ 57 

2012 ........................................................................................................................................................................ 57 

2013 ........................................................................................................................................................................ 57 

GESTIONE PROGETTI FINANZIATI ............................................................................................ 58 

2005 ........................................................................................................................................................................ 58 

2008-2009 ............................................................................................................................................................ 59 

2010-2011 ............................................................................................................................................................ 60 

2014 ........................................................................................................................................................................ 61 

2015-2016 ............................................................................................................................................................ 61 

 
 
 
 



    
 
 

Centro Orientamento Scolastico Professionale e Sociale                                                   Pagina 5 di 62 
sede legale via De Martini, 18 – 07100 Sassari 

 

 

LA STORIA 

Le attività dell’Ente C.O.S.P.E.S. Salesiani Sardegna (Centro di Orientamento 

Scolastico, Professionale e Sociale), hanno avuto inizio sin dai primi anni ’70. Risale infatti al 

28 gennaio 1972 il riconoscimento di idoneità tecnica da parte del Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale del “Centro di Orientamento Professionale e Assistenza Sociale” di 

Selargius (CA), allora competente in materia di Servizi di Orientamento Professionale 

(Direzione Generale O.A.P.L./Div. III/C/3219/11b).  

Nel luglio 1999 si è costituita, con atto notarile, l’Associazione C.O.S.P.E.S (Centro 

di orientamento Scolastico professionale e Sociale) Salesiani Sardegna, con sede 

legale in Sassari e opera nell’ambito territoriale della Regione Sardegna, adottando lo Statuto 

in linea con quello del COSPES Nazionale. L’Associazione non ha scopo di lucro e si ispira 

all’insegnamento di San Giovanni Bosco. 

L’Associazione C.O.S.P.E.S. ha svolto le sue attività come Centro psico-medico e per 

l’assistenza sociale, come Centro per la selezione e la motivazione degli allievi nell’ambito dei 

corsi di formazione professionale dell’Associazione CNOS-FAP Sardegna finanziati dalla 

Comunità Europea, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Autonoma della Sardegna.  

Il Centro ha svolto la sua attività con il supporto di una équipe di esperti psicologi e 

pedagogisti, associandosi all’Associazione Cospes Nazionale, costituita a Roma con atto notarile 

del 28 febbraio 1968, e presente in Italia con 30 Centri dislocati in 14 regioni. 

Si è aperto ai bisogni formativi del territorio: scuole, famiglie, associazioni, istituzioni 

educative, imprese sociali e contesti lavorativi.  

Nel settembre 2004 il C.O.S.P.E.S. Salesiani Sardegna ha siglato una convenzione 

con l’ICELP (International Center for Enhancement of Learning Potential), l’Istituto di 

Gerusalemme fondato e diretto da Reuven Feuerstein, uno dei più grandi pedagogisti viventi, 

allo scopo di diffondere l’utilizzo del Metodo da lui elaborato, denominato PAS (Programma di 

Arricchimento Strumentale). Il Cospes è diventato così Centro Autorizzato al Training (ATC). 

Nel luglio 2005 si sono apportate delle modifiche nello Statuto dell’Associazione in 

riferimento allo scopo e all’oggetto sociale (specificati più avanti). 

Nel luglio 2005 l’Associazione C.O.S.P.E.S. Salesiani Sardegna è stata inserita 

nell’elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione 

professionale relativamente alla macrotopologie B (formazione post-obbligo e formazione 

superiore) e C (formazione continua e permanente) con i finanziamenti pubblici e autofinanziati 

e per le utenze speciali: disabili, tossicodipendenti e ristretti. 

Il 24 Novembre 2008 il C.O.S.P.E.S. Salesiani Sardegna ha convertito la propria 

natura giuridica da associazione senza scopo di lucro ad Associazione di Promozione 

Sociale. Le Associazioni di Promozione Sociale sono disciplinate dalla legge 383/2002 che 

stabilisce: “sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e 

non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di 
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svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel 

pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”.  

La suddetta legge istituisce un registro nazionale e prevede dei registri regionali ai quali è 

necessario essere iscritti per poter godere delle agevolazioni della legge e per poter stipulare 

convenzioni con enti pubblici, come già previsto per gli organismi di volontariato. 

Con determina n. 57 del 28 gennaio 2009 l’Associazione C.O.S.P.E.S. Salesiani 

Sardegna è stata iscritta nella prima sezione del Registro regionale delle associazioni di 

promozione sociale con il n. 17. 

Nel giugno 2009 l’Associazione ha ottenuto la certificazione UNI-EN-ISO 

9001:2008 per Progettazione ed Erogazione di Servizi  di Formazione ed Orientamento a 

Bando, a Catalogo, a Libero Mercato. Settore EA 37 certificato n° SGQ015/09. 

Nell’ottobre 2009 l’Associazione è istituzione bibliografica privata (comma 1 

dell’articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348. Legge 

regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lett. g) aperta al pubblico. 

È Ente Accreditato MIUR con Decreto Del 22-07-2010. 

È Ente Accreditato allo svolgimento dei Servizi per il Lavoro ed Iscritto nell’Elenco 

Regionale degli Organismi accreditati con n. accred. 17 det del 13/05/2014. 
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LA MISSION 

Il C.O.S.P.E.S. Salesiani Sardegna (Centro di Orientamento Scolastico, Professionale e 

Sociale) è un’Associazione di promozione sociale, con sede a Sassari in Via De Martini n° 18. 

L’associazione non ha scopo di lucro e, le sue attività, si ispirano all’insegnamento di Don 

Bosco e alla tradizione educativa salesiana, ai principi della democrazia, della partecipazione, 

della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza. 

Con la modifica dello statuto sono state specificate in modo più puntuale le finalità e le 

attività dell’Ente. 

L’Associazione ha come finalità istituzionali la formazione, l'orientamento, la ricerca, 

lo sviluppo, la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone, in particolare 

di coloro che presentano problemi di disadattamento e vivono in situazioni di disagio. 

Più precisamente, sul piano operativo, l’Associazione si propone di:  

1) promuovere le dimensioni educative, culturali, sociali, preventive, promozionali e politiche 

dell'orientamento e della formazione, valorizzando l'opportunità di collegamenti con le varie 

agenzie presenti nel territorio;  

2) favorire i rapporti educativi tra giovani, famiglia, istituzione scolastica e formativa, mondo 

del lavoro e territorio; 

3) promuovere la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento nella dimensione 

educativa dell'orientamento scolastico, universitario, professionale e vocazionale, 

progettando e realizzando corsi formazione, anche a carattere accademico, strutturati per 

diversi livelli di utenza; 

4) garantire appropriati servizi di promozione, di informazione, di aggiornamento, di 

assistenza e di coordinamento per il perseguimento dei fini dell'associazione; 

5) dare forza giuridica alla propria presenza nelle varie dimensioni dell'orientamento e nei 

relativi organismi consultivi e decisionali a tutti i livelli, ricercando collaborazioni con enti, 

istituzioni, associazioni pubbliche e private, interessate alle politiche attive 

dell'orientamento; 

6) qualificare l'apporto educativo e professionale nelle pubbliche programmazioni di interventi 

ed iniziative di orientamento, anche con riferimento all'integrazione tra sistema scolastico, 

universitario, formazione professionale e mondo del lavoro, favorendo iniziative di 

collaborazione e di interazione con le istituzioni e i soggetti operanti a livello europeo, 

nazionale, regionale e locale.  

7) mettere in atto, anche con la collaborazione di terzi estranei all'Associazione stessa, tutte le 

iniziative ritenute idonee all'orientamento scolastico, professionale e sociale, all'assistenza 

e consulenza psico-pedagogica, con particolare riferimento all'integrazione socio-lavorativa; 

8) svolgere azione qualificata di ricerca, documentazione, sperimentazione, studio di 

metodologie e di sussidi appropriati in rapporto ai problemi ed ai fattori dell'orientamento, 

anche mediante iniziative di sviluppo di apposite reti interattive; 
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9) coordinare e gestire attività di ricerca, attività scolastiche e di formazione, professionale ed 

accademica, in proprio o in convenzione con le istituzioni pubbliche e private; 

10) promuovere la sensibilizzazione, la formazione e l'aggiornamento degli operatori coinvolti 

nei processi educativi; 

11) svolgere attività di selezione, orientamento e di valutazione dei sistemi e processi formativi 

ed educativi; 

12) organizzare qualsiasi altra attività, nessuna esclusa, volta al raggiungimento degli scopi 

statutari. 
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LE ATTIVITÀ  

Attività di Formazione: 

� percorsi formativi sperimentali;  

� formazione iniziale;  

� formazione post-obbligo e formazione superiore, includendo interventi formativi post-

diploma e post-laurea;  

� formazione finalizzata all'inserimento e reinserimento lavorativo;  

� percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrato;  

� formazione professionalizzante nell'ambito dei corsi di laurea;  

� alta formazione post laurea; corsi abilitanti all'esercizio di professioni regolamentate; 

� formazione a distanza;  

� formazione continua e permanente;  

� interventi destinati a persone occupate, in cassa integrazione guadagni e in mobilità; 

� formazione tipo e-learning, e-democracy; e-governement;  

� formazione sulle difficoltà di apprendimento secondo il metodo di R. Feuerstein ed altri 

approcci di interventi;  

� didattica per l'insegnamento della Religione Cattolica e qualsiasi tipologia di formazione. 

Attività del Centro Autorizzato al Training (ATC): 

� Organizzazione di workshop di sensibilizzazione alla metodologia presso il Centro o presso 

le scuole che ne facciano richiesta; 

� Realizzazione di Corsi di formazione all’IE presso il Cospes ATC o nelle scuole interessate; 

� Applicazione della metodologia in diversi ambiti: comunità alloggio, famiglia, scuola, gruppi 

di giovani, adulti, anziani, ecc. 

� Supervisione e consulenza sulle esperienze di utilizzo dell’IE condotte dai corsisti; 

� Produzione di contributi online sui progetti di applicazione della metodologia realizzati dal 

Centro o dai partecipanti ai corsi; 

� Fornitura di materiali informativi sul Metodo Feuerstein e consulenza per l’elaborazione di 

tesi di laurea sull’argomento; 

� Supporto tecnico alla scuola ed alle altre istituzioni educative per la progettazione di attività 

di orientamento e formazione;  

� Consulenza di orientamento per l'approfondimento delle caratteristiche personali (interessi, 

motivazioni, strategie di apprendimento), e per l'elaborazione di progetti di scelta;  

� Counselling psicologico, finalizzato ad un bilancio motivazionale e psicoattitudinale; 

� Relazioni con Università, Regioni, Province, CSA, Aziende Sanitarie Locali e altri Centri 

Autorizzati. 

Attività di Orientamento: 

� selezione e orientamento pre-formativo;  

� accoglienza e informazione;  

� orientamento scolastico, professionale, sociale; 
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� formazione e consulenza orientativa rivolta ad un intervento individuale e personalizzato; 

� consulenza formativa;  

� supporto psicologico attraverso la «relazione di aiuto». 

Attività di Ricerca e Sviluppo: 

� ricerca, sperimentazione e diffusione delle migliori pratiche, specialmente in ambito 

pedagogico, psicologico e sociale, prestando assistenza tecnica, consulenza e 

accompagnamento, attuando assistenza qualificata e di supporto per la progettazione e la 

realizzazione di attività nel campo educativo, sociale, evolutivo e del peer counselling 

(consulenza alla pari);  

� servizio di consulenza, di supervisione e di accompagnamento di gruppi di docenti; 

� progettazione;  

� costituzione di Comitati Scientifici;  

� reclutamento di personale e selezione del personale;  

� formazione e inserimento in azienda anche con stage e tirocini formativi; 

� aggiornamento del personale dipendente;  

� consulenza in ordine all'analisi delle esigenze formative;  

� attività di valutazione e di monitoraggio delle attività formative e degli investimenti 

pubblici;  

� creazione di reti sul territorio tra attori di sviluppo, in particolare scuola, lavoro, formazione 

professionale, professioni, associazioni, mondi vitali, contesti italiani e stranieri attraverso 

l'organizzazione di convegni, seminari, iniziative ed eventi culturali, operando sia in regime 

di finanziamento pubblico che di autofinanziamento. 

 

Attività di Consulenza: 

� interventi di Assistenza Tecnica per enti pubblici e privati nell'ambito di bandi e gare 

d'appalto e/o per incarico diretto. 

 

L’associazione opera sia in regime di finanziamento pubblico che di autofinanziamento, 

rivolgendosi a tutte le utenze comprese quelle speciali: disabili, tossicodipendenti e ristretti. 
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APPROCCIO METODOLOGICO 

L’approccio teorico su cui si basano gli interventi del Cospes è quello preventivo-

promozionale che, a differenza dell’approccio clinico, non interviene direttamente sulla 

rimozione del disagio ma sullo sviluppo di quei fattori protettivi che ne impediscono l’insorgere. 

Rispetto all’approccio clinico cambia dunque notevolmente il ruolo del soggetto che, da una 

posizione recettivo-passiva, diventa attivo protagonista del proprio stato di benessere. 

Le finalità che il Cospes si propone sono essenzialmente quelle di analizzare e individuare 

i fattori personali e ambientali che possono provocare disturbi al singolo e alla collettività, di 

riconoscere gli indici predittivi del disagio e, di conseguenza, programmare e attuare interventi 

finalizzati ad incrementare quei fattori in grado di produrre salute al singolo, al gruppo, alla 

comunità. 

Le metodologie utilizzate sono soprattutto quelle attive, che prevedono cioè il 

coinvolgimento diretto dei destinatari degli interventi. Tra queste un posto privilegiato occupa 

la metodologia del training, che offre a chi apprende la possibilità di una conoscenza non solo 

cognitiva ma anche e soprattutto esperienziale delle singole capacità. 

Nell’ambito dell’orientamento, l'obiettivo perseguito dal COSPES è l’attivazione delle 

risorse del singolo per la costruzione concreta di un proprio progetto professionale e personale 

attraverso percorsi orientativi individualizzati. Principio fondante è la fiducia nella possibilità di 

aiutare la persona a crescere mediante la scoperta delle più efficaci modalità comportamentali 

che essa ha a disposizione per realizzarsi personalmente e professionalmente. 

I valori principali che supportano il lavoro degli operatori nel percorso orientativo sono: il 

rispetto per il vissuto, la libertà di scelta dell’utente e la fiducia nella possibilità di sviluppare le 

risorse e le potenzialità insite in ogni essere umano.  

L’elemento fondamentale consiste nel porre al centro di qualsiasi attività la persona, 

portatrice di un proprio bagaglio esperienziale e di risorse da sviluppare per il pieno 

raggiungimento dell’autonomia, delle scelte e della maturità della propria identità. Ogni 

intervento, quindi, considera la persona nella sua integrità e complessità. 

Tutto questo in linea con il sistema preventivo creato da Don Bosco, che pone al centro 

dell’attività il bene della persona e mira ad educare il giovane a cogliere la propria identità e a 

far emergere quei bisogni e desideri profondi presenti in ogni uomo, ma che spesso restano 

sconosciuti.  

Il COSPES prevede un percorso orientativo così strutturato:  

Analisi dei bisogni orientativi – ha l’obiettivo di far emergere ed esplicitare i bisogni orientativi 

dell’utente. 

Informazione orientativa – costituisce quella parte del processo orientativo che risponde alla 

domanda d’informazione e di gestione delle risorse informative. Ha l’obiettivo di contribuire a 

tracciare il contesto entro il quale il soggetto si colloca, fornendogli tutte le informazioni utili 

per definire il quadro di riferimento del suo processo decisionale. 
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Formazione orientativa – costituisce l’insieme di interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo 

di competenze per la gestione dei momenti di transizione del proprio percorso personale, 

formativo e professionale. 

Consulenza orientativa – l’obiettivo principale di questa azione è promuovere l’attivazione 

dell’utente, facilitandone il processo di assunzione personale e diretta di responsabilità rispetto 

ai momenti di snodo del percorso formativo e lavorativo.  

Accompagnamento al lavoro – consiste nell’affiancamento e nel supporto alla persona nella 

ricerca attiva del lavoro e nell’inserimento nel mondo lavorativo. 



 

Centro Orientamento Scolastico Professionale e Sociale 
sede legale via De Martini, 18 – 07040 Sassari 

 

2

CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO: approccio metodologico e organizzativo 

Il processo orientativo prevede quattro fasi: analisi dei bisogni, progettazione dei servizi, erogazione e valutazione degli stessi. 

 

Rispetto ai servizi erogati il Centro ha predisposto i seguenti servizi: 

SECONDA SEZIONE I SERVIZI EROGATI 
Funzione Finalità del servizio Destinatari Attività previste in raccordo con i CSL Modalità di accesso e fruizione 

Accesso e 

informazione 

 

 

 

• Eseguire una prima analisi della 

domanda dell’utente, al fine di 

aiutarlo nella definizione dei propri 

bisogni 

• Fornire informazioni sui servizi offerti 

dal Centro e sulle modalità per 

fruirne, anche attraverso la 

presentazione della Carta dei Servizi 

• Garantire informazioni sulle 

opportunità lavorative, sulle principali 

caratteristiche del mercato del lavoro, 

sugli strumenti di ricerca attiva e sui 

servizi e le misure disponibili nel 

territorio. 

Il servizio ha carattere 

universale. In 

particolare è rivolto ad 

adolescenti, giovani e 

adulti, inoccupati, 

disoccupati, occupati in 

cerca di nuova 

occupazione 

• Condivisione, anche tramite il SIL 

Sardegna, delle informazioni sui servizi 

disponibili e le modalità di accesso; 

• Condivisione delle informazioni sul 

mercato del lavoro e le opportunità 

occupazionali 

• Invio a servizi territoriali gestiti dai CSL: 

o per le attività di esclusiva competenza 

della Provincia 

o per la sottoscrizione del Patto di 

Servizio e della DID 

• Definizione di campagne informative 

comuni sull’offerta dei servizi competenti 

in materia di lavoro e formazione 

• Servizio di front-office: l’utente 

viene accolto e riceve 

informazioni di base; viene 

eventualmente indirizzato ad 

uno specifico servizio, a seconda 

del bisogno manifestato 

• Le informazioni di base possono 

essere erogate anche 

telefonicamente o via mail 

Per quanto riguarda la sede di 

svolgimento delle attività, tutti i 

servizi vengono svolti nella sede del 

Centro (cfr. “Organizzazione servizi 

per il lavoro”). 

Orientamento 

di I livello 

• Valutare più a fondo il bisogno 

espresso dall’utente, allo scopo di 

costruire un intervento mirato 

• Fornire informazioni utili per 

affrontare i processi di inserimento 

lavorativo, di scelta lavorativa e 

formativa e di sviluppo professionale 

• Individuare le azioni e i servizi più 

adeguati per una ricerca lavorativa, 

tenendo conto del profilo formativo-

professionale dell’utente, delle sue 

caratteristiche personali e del 

contesto del mercato del lavoro 

Tutte le persone che si 

rivolgono al Centro: 

adolescenti, giovani e 

adulti inoccupati, 

disoccupati ed 

occupati, con 

particolare riferimento 

agli utenti per cui si sia 

rilevato, nella fase di 

accoglienza, un 

bisogno orientativo 

specifico. 

• Presa in carico degli utenti 

eventualmente indirizzati dai CSL (a 

seguito del primo colloquio di 

orientamento ex D. Lgs 181/00) 

• Realizzazione di colloqui individuali di 

accertamento del profilo di 

occupabilità/occupazione finalizzato a 

definire: 

o percorsi personalizzati di 

accompagnamento al lavoro 

o percorsi finalizzati all’incontro 

domanda/offerta 

• analisi delle aspettative e 

attitudini ed erogazione di 

informazioni in forma diretta o 

attraverso il rinvio a forme di 

consultazione autonoma;  

• interventi orientativi di gruppo 

e/o individuali per fornire 

informazioni, strumenti e 

materiali utili a supportare gli 

utenti nella ricerca attiva di 

lavoro 
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Facilitazione 

dell’incontro 

domanda-offerta 

• Garantire a tutti i cittadini 

disoccupati, inoccupati o 

rientranti in specifici target, che 

sono alla ricerca di un lavoro, 

opportunità lavorative coerenti 

con il profilo professionale e le 

aspirazioni individuali, 

sostenendoli nella ricerca con 

strumenti utili 

all’autopromozione.  

Giovani e adulti 

inoccupati, disoccupati 

ed occupati che si 

rivolgono al Centro o 

che vengono ad esso 

indirizzati dai CSL. 

• Condivisione e scambio di informazioni 

tramite il SIL Sardegna sugli utenti che si 

rivolgono al servizio, con particolare 

riguardo a: 

o gestione del contatto 

o esito dell’intervento 

• condivisione di metodologie di 

consulenza ai datori di lavoro per 

l’inserimento occupazionale 

• presa in carico di utenti indirizzati dai CSL 

• rimando ai CSL per le attività di esclusiva 

competenza della Provincia 

• Inserimento delle 

informazioni degli utenti 

nella banca dati del SIL per 

l’incontro domanda/offerta; 

• aggiornamento dei profili 

professionali dei lavoratori 

inseriti in banca dati 

• pubblicazione, nella 

bacheca del Centro, delle 

richieste di personale 

pervenute; 

• individuazione di 

opportunità di lavoro 

interessanti per i lavoratori 

inseriti in banca dati; 

• segnalazione dei candidati 

alle aziende e di proposte di 

eventuale interesse ai 

candidati. 

Orientamento 

specialistico 

• Accompagnare l’utente nella 

identificazione, ricostruzione, 

analisi e valutazione delle 

esperienze formative, 

professionali ed 

extraprofessionali, al fine di far 

emergere le competenze 

acquisite e rafforzare la 

consapevolezza a riguardo, di 

promuovere lo sviluppo 

personale e professionale 

attraverso la costruzione di un 

progetto coerente e realistico 

rispetto al contesto e alle 

competenze possedute o 

acquisibili. 

Il servizio è rivolto in 

particolare agli utenti 

in età lavorativa per i 

quali, a seguito di una 

prima fase di accesso ai 

servizi offerti dal 

Centro, si sia rilevata 

l’esigenza di un 

intervento 

specialistico. 

• Colloqui di presa in carico individualizzata 

degli utenti, con tracciatura dei servizi 

mediante compilazione di apposita 

documentazione;  

• Accompagnamento e supporto nella 

realizzazione delle azioni previste dal 

servizio; 

• Eventuale attivazione di un intervento 

specialistico di colloqui individuali e/o di 

gruppo attraverso lo tecnica del bilancio 

di competenze;  

• Predisposizione del documento di sintesi 

del bilancio di competenze. 

• Uno/due colloqui di 

orientamento di un’ora circa 

ciascuno con un consulente 

esperto 

• Servizio di bilancio delle 

competenze: tre o più 

colloqui individuali, di 

un’ora circa su 

appuntamento, a seguito 

del primo colloquio e previa 

sottoscrizione del Patto di 

servizio 

• Rilascio di un documento di 

sintesi del bilancio di 

competenze 
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Accesso ai percorsi di 

accompagnamento al 

lavoro 

• Supportare gli utenti nel 

processo di ricerca attiva del 

lavoro e nella fase di primo 

inserimento lavorativo 

Giovani e adulti 

inoccupati, disoccupati 

ed occupati che si 

rivolgono al Centro o 

che vengono ad esso 

indirizzati dai CSL. 

• Presa in carico di utenti eventualmente 

indirizzati dai CSL 

• Definizione di un progetto individuale di 

accompagnamento al lavoro e attivazione 

di misure di sostegno all’inserimento 

lavorativo, quali: 

o Supporto alla ricerca attiva del lavoro, 

attraverso l’acquisizione degli 

strumenti di ricerca: redazione 

curriculum vitae, modalità di 

autopresentazione e autopromozione 

e ricerca delle aziende a cui proporsi 

o Supporto all’inserimento lavorativo, 

attraverso interventi di tutoraggio 

individuale (es. durante lo stage) in 

una nuova realtà aziendale 

o Accompagnamento alla creazione di 

impresa, attraverso percorsi formativi 

e/o azioni di consulenza individuale 

• Condivisione e scambio di informazioni 

tramite il SIL Sardegna e tracciatura del 

servizio erogato 

• Colloqui di consulenza 

individuale o di gruppo con 

operatori esperti  

• Percorsi formativi di durata 

variabile 

• Tutoraggio all'inserimento 

lavorativo 

Servizi alle imprese • Garantire informazioni ai datori 

di lavoro sulle misure di politica 

attiva disponibili 

• Analizzare i fabbisogni 

professionali e formativi dei 

datori di lavoro 

• Supportare l’azienda 

nell’inserimento lavorativo 

• Imprese ed enti 

pubblici; consulenti 

e professionisti 

• Presa in carico di utenti eventualmente 

indirizzati dai CSL 

• Condivisione e scambio di informazioni 

tramite il SIL Sardegna e tracciatura del 

servizio erogato 

Consulenza alle imprese 

sull’attivazione di progetti e 

sulla possibilità di inserimenti 

lavorativi nell’ambito di: 

• Apprendistato 

• Tirocini formativi/Stage 

• Misure a favore di soggetti 

svantaggiati 
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ATTIVITÀ DEL CENTRO ACCREDITATO AI SERVIZI PER IL LAVORO 

Attività di accesso e informazione 

2014-2015 
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COLLABORAZIONI 

Collaborazione stabile (socia) con all’Associazione Cospes Nazionale, costituita a Roma con 

atto notarile del 28 febbraio 1968, e presente in Italia con 30 Centri dislocati in 14 regioni. 

Dal 1999 ad oggi 

Collaborazione con la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna ISTITUTO SUPERIORE DI 

SCIENZE RELIGIOSE di Sassari per la docenza di “didattica dell’Insegnamento della Religione” 

e “tirocinio” per la formazione degli insegnanti di Religione. 

Dal 2000 ad oggi 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti iscritti 

ai corsi di laurea della facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 

Cagliari. 

2002 

Collaborazione con la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna di Cagliari per la 

docenza di “L’approccio preventivo-promozionale nell’intervento pastorale con i giovani” e 

“Psicologia della Religione”. 

Collaborazione con la Forania di Selargius per la formazione ai catechisti sulle tematiche 

metodologiche e pastorali. 

Dal 2004 ad oggi 
Convenzione per lo svolgimento del tirocinio degli studenti iscritti ai corsi della facoltà di 

Lettere e Filosofia – Università degli Studi di Sassari. 

Convenzione con l’ICELP (International Center for Enhancement of Learning 

Potential), l’Istituto di Gerusalemme fondato e diretto da Reuven Feuerstein, uno dei più 

grandi pedagogisti viventi, allo scopo di diffondere l’utilizzo del Metodo da lui elaborato, 

denominato PAS (Programma di Arricchimento Strumentale).  

Accordo di partenariato tra l’Ente COSPES e Federazione SCS/CNOS per la presentazione di 

Progetti di Servizio Civile Nazionale. 

2007 

Accordo di partenariato tra l’Ente COSPES e l’Università degli Studi di Cagliari – 

Dipartimento di Ingegneria elettronica ed elettrotecnica per la presentazione di Progetti nel 

settore della Domotica. 

Accordo di partenariato tra l’Ente COSPES e le Amministrazioni locali sarde insieme a 

numerose associazioni e cooperative appartenenti al Terzo Settore per la presentazione del 

progetto denominato “Rafforzamento del Terzo Settore e dell’Economia Sociale” nell’ambito 

delle attività previste dalla Progettazione Integrata a livello regionale. 
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Dal 2008 ad oggi 
Convenzione con l’ASSNAS (Associazione Nazionale degli Assistenti Sociali per lo svolgimento 

del progetto di servizio sociale professionale. 

Protocollo d’Intesa tra COSPES e Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Sassari – Olbia – Tempio Pausania 

per progetti di formazione lavoro finalizzati all’inserimento lavorativo do soggetti in esecuzione 

penale esterna inserimento lavorativo di soggetti tossicodipendenti e alcool dipendenti in 

esecuzione penale esterna.  

Dal 2009 ad oggi 

Iscrizione a socio della Federazione SCS/CNOS  

Dal 2010 ad oggi 

Protocollo d’Intesa tra COSPES e UNISS (università degli Studi di Sassari – Facoltà di 

Lettere e Filosofia) per la realizzazione del progetto PERARES finanziato dal Settimo 

Programma Quadro (7PQ) dell’Unione Europea. Ha un partenariato ampio che vede coinvolti 

diversi soggetti (ventisei partner) di diversi Paesi europei, sia del mondo della ricerca, sia 

dell’Università, sia della società civile. 
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ATTIVITÀ SVOLTE 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

1999 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Supporto educativo allievi del progetto 

Youthstart n. 2124/E27Y7R “Eating fast – Addetto alla ristorazione veloce, servizio bar 

e catering”. 

2000-2001 

Tutoraggio e accompagnamento nell’ambito del Programma Urban Cagliari – “Atelier per 

animatori sociali” per n. 220 ore. 

Tutoraggio e accompagnamento nell’ambito del Programma Urban Cagliari – “Atelier per 

animatori sociali” per n. 220 ore.  

2001-2002 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Selargius - Formazione formatori 

delle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo formativo), per n. h. 

208. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Lanusei - Formazione formatori 

delle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo formativo), per n. h. 

40. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Tortolì - Formazione formatori delle 

attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo formativo), per n. h. 20. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Bosa - Formazione formatori delle 

attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo formativo), per n. h. 60. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Suelli - Formazione formatori delle 

attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo formativo), per n. h. 30. 

2002- 2003 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Selargius - Formazione formatori 

delle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo formativo), per n. h. 

264. 

Committente: Scuola Media statale Ittiri (SS) - Formazione docenti nell’ambito del progetto 

“Formazione e orientamento” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione 

scolastica e formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006, h. 14  

Committente: Scuola Media statale Ittiri (SS) - Formazione genitori nell’ambito del progetto 

“Formazione e orientamento” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione 

scolastica e formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006, h. 40  
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Committente: Scuola Media statale Ittiri (SS) - Tutoraggio e coordinamento dell’azione 

formativa ai docenti e genitori nell’ambito del progetto “Formazione e Orientamento” 

relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - P.O.R. 

SARDEGNA 2000-2006, h. 54  

 Committente: Scuola Media statale Ittiri (SS) - Consulenza psicopedagogica docenti 

nell’ambito del progetto “Formazione e Orientamento” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione 

della dispersione scolastica e formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006, h. 34  

Committente: Direzione didattica II° circolo di Porto Torres (SS) - Formazione docenti 

nell’ambito del progetto “A scuola e fuori scuola” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della 

dispersione scolastica e formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006, h. 32.  

Committente: Comune di Ossi (SS) - Formazione docenti nell’ambito del progetto 

“Archimede” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - 

P.O.R. SARDEGNA 2000-2006, h. 22. 

 Committente: Comune di Ossi (SS) - Formazione genitori nell’ambito del progetto 

“Archimede” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - 

P.O.R. SARDEGNA 2000-2006, h. 56. 

Committente: Comune di Ossi (SS) - Tutoraggio all’azione formativa nell’ambito del progetto 

“Archimede” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - 

P.O.R. SARDEGNA 2000-2006, h. 60. 

Committente: Direzione Didattica II° circolo Porto Torres (SS) - Formazione sulle competenze 

sociali e disagio giovanile ai docenti, tutor e coordinatori nell’ambito del progetto “A scuola e 

fuori scuola” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - 

P.O.R. SARDEGNA 2000-2006, h. 31.  

Committente: Comune di Bosa (NU) - Formazione esperti laboratori nell’ambito del progetto 

“PRO.GRE.DI.SCO.” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e 

formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006, h. 10. 

Committente: Comune di Bosa (NU) - Formazione docenti e genitori nell’ambito del progetto 

“PRO.GRE.DI.SCO.” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e 

formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006, h. 66. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Formazione formatori nell’ambito del progetto 

“Addetto alla produzione pasti” n° 020611 - P.O.R. SARDEGNA Anno 2000/2006 - h. 6  

Committente: Direzione didattica II° circolo di Porto Torres (SS) - Formazione genitori scuola 

elementare di Stintino (SS) nell’ambito del progetto “Genitori si diventa”, h. 25. 
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Committente: Comune di Villanova (SS) - Formazione genitori, ai docenti, tutor e 

coordinatori nell’ambito del progetto “Pollicino” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della 

dispersione scolastica e formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006.  

2003-2004 

Committente: Direzione didattica II° circolo di Porto Torres (SS) - Formazione allievi 

nell’ambito del progetto “progetto abilità sociali”, h. 24.  

Committente: Istituto Comprensivo “San Vero Milis” (OR) - Formazione docenti nell’ambito 

del progetto “Orientamento”, h. 10.  

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Selargius - Formazione formatori 

delle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo formativo), per n. h. 

60. 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna. Formazione allievi del Corso “Tecnico superiore 

per l’organizzazione e il marketing del turismo integrato” nell’ambito degli interventi di 

Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS) per il 2000/2003, misura 3.7 - P.O.R. 

Sardegna 2000-2006, per n. h. 76 

Committente: SEA.COOP. Cooperativa sociale di solidarietà a.r.l. Thiesi (SS) - Formazione 

allievi nell’ambito del progetto “progetto abilità sociali”, per n. h. 23.  

In collaborazione con l’AIPRE (Associazione Italiana di Psicologia Preventiva), ente accreditato 

MIUR, e con l’Istituto di Psicologia dell’Università Pontificia Salesiana di Roma, Organizzazione 

del Master “Teoria e tecniche della prevenzione del disagio psicosociale e della 

promozione della salute”, per n. h. 320 ore (220 nel 2003 e 100 nel 2004). 

2004-2005 

Committente: ITIS G. Marconi - Cagliari - Formazione collaboratori scolastici nell’ambito del 

progetto “Corso sulla comunicazione”, h. 12.  

Committente: Scuola Media Statale n. 12+5 “G. Biasi + Brigata Sassari” Sassari (SS) - 

Formazione docenti e supervisione nell’ambito del progetto “Progettare L’azione didattica 

per competenze”, h. 46.  

Committente: Scuola Media Statale n. 12+5 “G. Biasi + Brigata Sassari” Sassari (SS) - 

Tutoraggio azione formativa nell’ambito del progetto “Progettare L’azione didattica per 

competenze”, h. 46.  

Committente: Direzione Didattica Statale IX circolo - Sassari (SS) - Formazione docenti e 

supervisione” nell’ambito del progetto “Progettare L’azione didattica per competenze”, h. 

34.  

Committente: Direzione Didattica Statale IX circolo - Sassari (SS) - Tutoraggio azione 

formativa nell’ambito del progetto “Progettare L’azione didattica per competenze”, h. 34.  
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Committente: Scuola secondaria di I° grado “Efisio Nonnis” – Solarussa (OR) - Formazione 

allievi nell’ambito del progetto “Orientamento, alla ricerca di un percorso”, h. 30.  

Committente: Direzione didattica II° circolo di Porto Torres (SS) - Formazione genitori 

nell’ambito del progetto “Genitori e Riforma: dalla partecipazione alla cooperazione”, h. 

30. 

Committente: Scuola secondaria di I° grado n. 10 + Campanedda + Palmadula Sassari (SS) - 

Formazione genitori nell’ambito del progetto “Fare prevenzione”, h. 24. 

Committente: Scuola secondaria di I° grado n. 10 + Campanedda + Palmadula Sassari (SS) - 

Tutoraggio formazione genitori nell’ambito del progetto “Fare prevenzione”, h. 24. 

Committente: Scuola secondaria di I° grado n. 10 + Campanedda + Palmadula Sassari (SS) - 

Formazione allievi nell’ambito del progetto “Fare prevenzione”, h. 44. 

Committente: Istituto Comprensivo “Antonio Fais – Ploaghe (SS) - Formazione docenti 

nell’ambito del progetto “Comunicazione e relazioni interpersonali”, h. 12. 

Committente: Scuola Media Statale di Ittiri (SS) - Formazione docenti nell’ambito del 

progetto PON “La scuola per lo sviluppo” misura 3.1 Progetto “La scuola per noi”, h. 16. 

Committente: Istituto Madonna di Bonaria – Scuola Madonna di Bonaria Macomer (OR) - 

Formazione docenti nell’ambito del progetto L.R. 31/84 “Protagonismo ed Eroismo tra 

l’’800 e il ‘900”, h. 4. 

Committente: ENAIP Sardegna Cagliari - Formazione allievi nell’ambito dei corsi 021501/9 

021499/14, per la misura 5.3 del Programma Operativo Regionale Sardegna – regolamento CE 

0260/1999 scheda progetto C1 – “Lavoro in equipe e sviluppo delle soluzioni”, h. 40. 

Committente: ENAIP Sardegna Cagliari - Formazione allievi nell’ambito del corso 021501/14, 

021501/31 021499/32, 021499/33,per la misura 5.3 del Programma Operativo Regionale 

Sardegna – regolamento CE 0260/1999 scheda progetto C1 – “Aggiornamenti sulla 

legislazione sociale”, h. 80. 

Committente: ENAIP Sardegna Cagliari - Formazione allievi nell’ambito del corso 021499/11, 

021499/14, 021499/17, 021499/28, 021499/31, 021499/46, 021499/47, per la misura 5.3 del 

Programma Operativo Regionale Sardegna – regolamento CE 0260/1999 scheda progetto C1 – 

“La normativa di riferimento nel settore socio-sanitario”, h. 35. 

2005-2006 

Committente: COOPERATIVA AGRIFIDI SARDEGNA S.C.R.L. Cagliari - Formazione 

dipendenti nell’ambito del corso “Competenze comunicative e relazionali”, per  h. 16. 

Committente: COOPERATIVA AGRIFIDI SARDEGNA S.C.R.L. Cagliari - Formazione 

dipendenti nell’ambito del corso “Time management”, per  h. 16. 
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Committente: Istituto Comprensivo “Antonio Fais – Ploaghe (SS) - Formazione docenti 

nell’ambito del progetto “La didattica orientativa: le metodologie d’intervento”, per h. 

12. 

Committente: Direzione didattica II° circolo di Porto Torres (SS) - Formazione docenti 

nell’ambito del progetto scuole in area a rischio “Scuola … che passione. Competenza 

sociale”, per h. 16. 

Committente: Amministrazione Comunale di Putifigari (SS) – Formazione laboratorio formativo 

nell’ambito del progetto “Il giornalino dei giovani”.  

Committente: I° Circolo Didattico Porto Torres (SS) - Formazione docenti nell’ambito del 

progetto “Orientiamoci insieme” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione 

scolastica e formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006. Per h. 58. 

Committente: I° Circolo Didattico Porto Torres (SS) - Formazione genitori nell’ambito del 

progetto “Orientiamoci insieme” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione 

scolastica e formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006. Per h. 60. 

2006 

Committente: Istituto Comprensivo “Francesco Pais Serra” Nulvi (SS) - Formazione docenti 

nell’ambito del progetto “Programmare per unità di apprendimento”, per h. 28. 

Committente: Convitto Nazionale “Canopoleno” Sassari (SS) - Formazione personale 

educativo nell’ambito del progetto “Le competenze dell’educatore”. Per h. 48. 

Committente: Amministrazione Comunale di Villanova Monteleone (SS) - Formazione 

docenti nell’ambito del progetto “Alice” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della 

dispersione scolastica e formativa - P.O.R. SARDEGNA 2004-2006. Per h. 38. 

Committente: Società Cooperativa s.r.l. “Il Sogno - Sassari (SS) - Formazione educatori 

nell’ambito del corso “la relazione educativa”. Per  h. 200. 

Committente: HIMMEL TOUR Porto Torres - Formazione dipendenti nell’ambito del corso 

“Comunicazione efficace e relazioni d’equipe in ambito turistico”. Per  h. 50. 

Committente: Istituto Tecnico Commerciale Statale “Pietro Martini” Cagliari (CA) - 

Formazione allievi del Corso “Tecnico superiore specialista di sistemi basati su 

soluzioni Open Source” – modulo “Tecniche di problem solving” -nell’ambito degli 

interventi di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS) per il 2000/2003, misura 3.7 - 

P.O.R. Sardegna 2004-2006. Per n. h. 20. 

Committente: HIMMEL TOUR Porto Torres - Formazione dipendenti nell’ambito del corso 

“Autostima e motivazione del personale”. Per  h. 70. 

Committente: Istituto Tecnico Commerciale Statale “Pietro Martini” Cagliari (CA) - 

Formazione allievi del Corso “Tecnico superiore per l’organizzazione e il marketing del 
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turismo integrato” – “modulo accoglienza” - nell’ambito degli interventi di Istruzione e 

Formazione Tecnico Superiore (IFTS) per il 2000/2003, misura 3.7 - P.O.R. Sardegna 2004-

2006.  Per  h. 15. 

Committente: HIMMEL TOUR Porto Torres - Formazione dipendenti nell’ambito del corso 

“Competenze comunicative e time mangement”. Per  h. 55. 

Committente: Istituto Comprensivo “Antonio Fais – Ploaghe (SS) - Formazione docenti 

nell’ambito del progetto “Il Cooperative Learning: Le Metodologie D’intervento”. Per h. 

20. 

2006-2007 

Tutoraggio nell’ambito del Progetto formativo “Tecnico superiore per l’organizzazione e 

la gestione di strutture e servizi di accoglienza e socio-assistenziali”, nell’ambito degli 

interventi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per il 2004/2006, Asse III - Misura 3.7. 

e Fondi Statali (L. 53/2003, Fondi C.I.P.E. ex L. 4440/1997). Per h. 425. 

Committente: Liceo Scientifico “Europa Unita” - Porto Torres (SS) - Formazione docenti, 

tutor ed esperti di laboratorio nell’ambito del progetto MISURA  3 AZIONE 3.2 b – 

“Interventi contro la dispersione scolastica e il disagio sociale da realizzarsi presso i centri 

risorse contro la dispersione scolastica” “SEI IN DISAGIO? IL  CENTRO  RISORSE E’ PER TE” . 

Per h. 36. 

Committente: Liceo Scientifico “Europa Unita” - Porto Torres (SS) – Formazione 

laboratoriale nel modulo “Ludus: scuola è gioco?” nell’ambito del progetto MISURA  3 

AZIONE 3.2 b – “Interventi contro la dispersione scolastica e il disagio sociale da realizzarsi 

presso i centri risorse contro la dispersione scolastica” “SEI IN DISAGIO? IL  CENTRO  

RISORSE E’ PER TE” . Per h. 50. 

2007 

Committente: Istituto Tecnico di Istruzione Superiore Marconi di Cagliari: - Tutoraggio nel 

Corso d'Istruzione e formazione Tecnica superiore (IFTS) denominato  "Tecnico Superiore 

per il Sistema Informativo Aziendale", (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo) Finanziato 

dal Piano di intervento CIPE-IFTS/Ricerca su “L’istruzione e formazione tecnica superiore per lo 

sviluppo della   ricerca nel Mezzogiorno –ANNO FORMATIVO 2007-008.  

Committente: Istituto Comprensivo “Antonio Fais – Ploaghe (SS) - Formazione collaboratori 

scolastici nell’ambito del progetto “Migliorare la comunicazione interpersonale”. Per h. 

12. 

Committente: Scuola Media Statale n. 10 e IX Circolo Didattico di Sassari – Formazione 

docenti nell’ambito  del progetto biennale di orientamento “Scuole aperte”. Riferimento 

legislativo L.R. 25 giugno 1984 n. 31. Attività per l’orientamento scolastico. I annualità. Per h. 

40. 
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Committente: Scuola Media Statale n. 10 e IX Circolo Didattico di Sassari – Formazione 

genitori nell’ambito  del progetto biennale di orientamento “Scuole aperte”. Riferimento 

legislativo L.R. 25 giugno 1984 n. 31. Attività per l’orientamento scolastico. I annualità. Per h. 

24. 

Committente: Liceo Ginnasio Statale “D. Azuni” Sassari – Formazione nell’ambito del modulo 

formativo “Assessment” del Corso di Formazione “Tecnico superiore per il monitoraggio 

e la gestione del territorio e dell’ambiente”. Per h. 40. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Tutoraggio nell’ambito del Progetto “Pontes IT-

G2-SAR 007”, nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal II fase. Per h. 30. 

Committente: Scuola Media Statale n. 1 "E. Pais” Olbia (OT) - Formazione docenti 

nell’ambito del Progetto titolato  "Il Recupero Comportamentale", per h. 16. 

Committente: Scuola Media Statale n. 9+7 “ Sassari - Formazione docenti nell’ambito del 

Progetto titolato  "Scuole in area a rischio", per h. 20. 

Committente: Istituto Comprensivo Bono (SS) – Formazione ai docenti nell’ambito del 

progetto MISURA  3 AZIONE 3.1 – “La scuola per lo sviluppo”. Per h. 16. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Formazione agli allievi nell’ambito del progetto 

“Specializzazione per l’amministrazione di impresa e di sviluppo locale” n° 060116 - 

P.O.R. SARDEGNA Anno 2000/2006 – Ms. 4.5 azione sviluppare. Moduli: Affrontare, 

Diagnosticare. Per h. 30  

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Formazione ai dipendenti Centri di 

Competenza Territoriale (CCT) – province SS-NU-OT-OR-OG-MC-CI- nell’ambito del 

progetto “Servizi per la costituzione di Centri di servizio Territoriali”. Moduli: 

“COMUNICAZIONE E TECNICHE DI GESTIONE DEI CONFLITTI” E “LA FORMAZIONE CONTINUA E MODALITÀ DI 

EROGAZIONE DEI SERVIZI”. Per h. 182. 

Committente: Direzione didattica 12+13 circolo di Sassari (SS) - Formazione collaboratori 

scolastici nell’ambito del progetto “Aggiornamento dei collaboratori scolastici”. Per h. 

11. 

Committente: Istituto Tecnico di Istruzione Superiore Marconi di Cagliari: - Formazione 

allievi nel Corso d'Istruzione e formazione Tecnica superiore (IFTS) denominato  "Tecnico 

Superiore per il Sistema Informativo Aziendale", (cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo) Finanziato dal Piano di intervento CIPE-IFTS/Ricerca su “L’istruzione e formazione 

tecnica superiore per lo sviluppo della   ricerca nel Mezzogiorno –ANNO FORMATIVO 2007-008. 

Modulo Tecniche di comunicazione. Per h. 25 
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2008 

Committente: Istituto Statale per il Commercio “Giovanni XXIII” – Sassari -  Formazione ai 

genitori e personale ATA nell’ambito del Progetto dal titolo “Trasversal-Mente”: percorsi 

per lo sviluppo di competenze di base attraverso il Programma di Arricchimento Strumentale”; 

POR SARDEGNA 2000/2006 - Asse III - MISURA 3.6 “Prevenzione della dispersione scolastica e 

formativa” – azione 3.6.a - BANDO 2005/2006. Per h. 24. 

Committente: Istituto Statale per il Commercio “Giovanni XXIII” – Sassari -  Formazione ai 

docenti nell’ambito del Progetto dal titolo “Trasversal-Mente”: percorsi per lo sviluppo di 

competenze di base attraverso il Programma di Arricchimento Strumentale”; POR SARDEGNA 

2000/2006 - Asse III - MISURA 3.6 “Prevenzione della dispersione scolastica e formativa” – 

azione 3.6.a - BANDO 2005/2006. Per h. 40. 

Committente: Istituto Tecnico Industriale “Dionigi Scano” Monserrato (CA) -  Formazione ai 

corsisti nell’ambito del Corso di Formazione “Tecnico superiore per la produzione e la 

trasformazione delle materie plastiche” nell’ambito degli interventi di Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore per il 2004/2006, Asse III - Misura 3.7. e Fondi Statali (L. 

53/2003, Fondi C.I.P.E. ex L. 4440/1997). Per h. 16 

Committente: Istituto Comprensivo “Antonio Fais – Ploaghe (SS) - Formazione ai genitori 

nell’ambito del progetto “Fondi per l’autonomia”. Itinerario educativo. Per h. 12. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Formazione agli allievi nell’ambito del progetto 

“Georgiche” POR SARDEGNA 2000/2006 - MISURA 4.6/4.18/3.16. Moduli: Sviluppare 

soluzioni creative. Per h. 12  

Committente: Istituto Comprensivo Villanova (SS) – Formazione ai docenti nell’ambito del 

progetto “Fondi d’istituto” “Il Cooperative Learning: Le Metodologie D’intervento”. Per h. 

14. 

Committente: Scuola Media Statale n. 10 e IX Circolo Didattico di Sassari – Formazione 

docenti nell’ambito  del progetto biennale di orientamento “Scuole aperte”. Riferimento 

legislativo L.R. 25 giugno 1984 n. 31. Attività per l’orientamento scolastico. II annualità. Per h. 

40. 

Committente: Scuola Media Statale n. 10 e IX Circolo Didattico di Sassari – Formazione 

genitori nell’ambito  del progetto biennale di orientamento “Scuole aperte”. Riferimento 

legislativo L.R. 25 giugno 1984 n. 31. Attività per l’orientamento scolastico. II annualità. Per h. 

24. 

Committente: Istituto Statale per il Commercio “Giovanni XXIII” – Sassari - Formazione agli 

allievi nell’ambito del Progetto dal titolo “Trasversal-Mente”: percorsi per lo sviluppo di 

competenze di base attraverso il Programma di Arricchimento Strumentale”; POR SARDEGNA 
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2000/2006 - Asse III - MISURA 3.6 “Prevenzione della dispersione scolastica e formativa” – 

azione 3.6.a - BANDO 2005/2006. Laboratori. Per h. 200. 

Committente: Istituto Comprensivo Scuola Materna Elementare e Media – Sennori – 

Formazione allievi nell’ambito del Progetto dal Titolo “Uno spazio per l’Ascolto” - POR 

SARDEGNA 2000/2006 - Asse III - MISURA 3.6 “Prevenzione della dispersione scolastica e 

formativa” – azione 3.6.a - BANDO 2005/2006. Laboratorio abilità sociali. Per h. 45. 

Committente: Istituto Comprensivo Scuola Materna Elementare e Media – Sennori - 

Formazione docenti nell’ambito del Progetto dal Titolo “Uno spazio per l’Ascolto” - POR 

SARDEGNA 2000/2006 - Asse III - MISURA 3.6 “Prevenzione della dispersione scolastica e 

formativa” – azione 3.6.a - BANDO 2005/2006. Laboratori sulle abilità sociali. Per h. 45. 

Committente: II° Circolo Didattico Porto Torres (SS) - Formazione ai docenti nell’ambito del 

progetto POF dal titolo “La didattica metacognitiva”. Per h. 20. 

Committente: Istituto Tecnico Industriale “Marconi” Cagliari (CA) - Formazione agli allievi 

nell’ambito del Corso IFTS denominato "Tecnico Superiore per il sistema aziendale” 

nell’ambito degli interventi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per il 2004/2006, 

Asse III - Misura 3.7. e Fondi Statali (L. 53/2003, Fondi C.I.P.E. ex L. 4440/1997). Per h. 25. 

Committente: Scuola Media Statale n. 4+6 “ Sassari - Formazione agli allievi nell’ambito del 

Progetto POR SARDEGNA 2000/2006 - Asse III - MISURA 3.6 “Prevenzione della dispersione 

scolastica e formativa” – azione 3.6.a - BANDO 2005/2006. Laboratori di potenziamento 

cognitivo. Per h. 40. 

Committente: Scuola Media Statale n. 9+7 “ Sassari - Formazione agli allievi nell’ambito del 

Progetto POR SARDEGNA 2000/2006 - Asse III - MISURA 3.6 “Prevenzione della dispersione 

scolastica e formativa” – azione 3.6.a - BANDO 2005/2006. Laboratori di potenziamento 

cognitivo. Per h. 20. 

Committente: Direzione didattica 5° circolo “Pertini” Sassari - Formazione agli allievi 

nell’ambito del Progetto POR SARDEGNA 2000/2006 - Asse III - MISURA 3.6 “Prevenzione 

della dispersione scolastica e formativa” – azione 3.6.a - BANDO 2005/2006. Laboratori. Per h. 

220. 

Committente: Istituto Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” Cagliari (CA) – Tutoraggio 

didattico e aziendale del Corso di Formazione "Tecnico Superiore per il Sistema 

Informativo Aziendale", (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo) Finanziato dal Piano di 

intervento CIPE-IFTS/Ricerca su “L’istruzione e formazione tecnica superiore per lo sviluppo 

della ricerca nel Mezzogiorno – ANNO FORMATIVO 2007-2008. Per Tutor d’aula h. 700 e Tutor 

Aziendale h 500. 

Committente: Istituto Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” Cagliari (CA) – Formazione dei 

formatori del Corso di Formazione "Tecnico Superiore per il Sistema Informativo 



    
 
 

Centro Orientamento Scolastico Professionale e Sociale                                                   Pagina 14 di 62 
sede legale via De Martini, 18 – 07100 Sassari 

 

 

Aziendale", (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo) Finanziato dal Piano di intervento 

CIPEIFTS/ Ricerca su “L’istruzione e formazione tecnica superiore per lo sviluppo della ricerca 

nel Mezzogiorno – ANNO FORMATIVO 2007-008.  

Formazione e Tutoraggio d’aula per il corso dal titolo “Qualità e sicurezza” a valere sul 

Bando Pubblico per l’aggiornamento e l’adeguamento delle competenze degli occupati nelle 

aziende dei sistemi produttivi Regionali, “Work in Evolution” - ASSE IV Misura 4.6 - ASSE III 

Misura 3.16 Azione Sviluppare. Per h. 86  

Formazione e Tutoraggio d’aula nel corso formativo dal titolo “Flessibilità e 

cambiamento” - interventi di formazione continua legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 9 - d.d. 

n. 107/segr/2006 – D.D. n. 40/Cont/V/2007 rivolto a Coop Soc. Il Sogno, Coop Soc Badesi 

2000, Coop Soc. Airone. Per h. 121. 

Committente: Circolo Didattico XII+XIII di Sassari – Formazione docenti “L’approccio 

preventivo-promozionale nel proprio intervento educativo”. Per h. 30.  

Committente: Scuola Media n. 3 di Sassari – Formazione docenti “Il Cooperative 

Learning: Le Metodologie D’intervento”. Per h. 22. 

2009 

Committente: Istituto Comprensivo di Nulvi (SS) - Formazione ai docenti nell’ambito del 

progetto POF dal titolo “La didattica metacognitiva”. Per h. 20. 

Committente: Istituto Comprensivo di Monti (SS) – Formazione docenti “Il Cooperative 

Learning: Le Metodologie D’intervento”. Per h. 16. 

Committente: Istituto Comprensivo di Benetutti (SS) – Formazione docenti “Il Cooperative 

Learning: Le Metodologie D’intervento”. Per h. 16. 

Committente: II° Circolo Didattico Porto Torres (SS) - Formazione al personale non docente 

nell’ambito del progetto POF dal titolo “Migliorare la comunicazione interpersonale”. Per 

h. 12. 

Committente: Istituto Comprensivo di Nulvi (SS) - Formazione agli alunni nell’ambito del 

progetto regionale delibera n. 51 a sostegno dell’autonomia scolastica dal titolo 

“Potenziamento cognitivo”. Per h. 40. 

Committente: Cooperativa sociale “La Rondine” Lanusei (NU) - Formazione ai dipendenti. 

Area psico-pedagogica, comunicazione programmazione e progettazione educativa, animazione 

e marketing.  Per h. 50. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Formazione per il corso dal titolo “Favorire un 

comportamento lavorativo efficace” a valere sul Bando Pubblico per l’aggiornamento e 

l’adeguamento delle competenze degli occupati nelle aziende dei sistemi produttivi Regionali, 
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“Work in Evolution” - ASSE IV Misura 4.6 - ASSE III Misura 3.16 Azione Sviluppare. corso n. 

090377/1 e 090377/2. Moduli: competenze trasversali. Per h. 120. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Formazione per il corso dal titolo “Facilitare la 

flessibilità negli ambienti di lavoro” a valere sul Bando Pubblico per l’aggiornamento e 

l’adeguamento delle competenze degli occupati nelle aziende dei sistemi produttivi Regionali, 

“Work in Evolution” - ASSE IV Misura 4.6 - ASSE III Misura 3.16 Azione Sviluppare. Moduli: 

Laboratorio di progettazione. Corso n. 090256. Per h. 16 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Formazione per il corso dal titolo “Corso di 

aggiornamento delle competenze per occupati con funzioni educative” a valere sul 

Bando Pubblico per l’aggiornamento e l’adeguamento delle competenze degli occupati nelle 

aziende dei sistemi produttivi Regionali, “Work in Evolution” - ASSE IV Misura 4.6 - ASSE III 

Misura 3.16 Azione Sviluppare. Moduli: Tecniche di progettazione sociale. Corso n. 090379-1 e 

090379-2. Per h. 24. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Formazione per il corso dal titolo “Corso di 

aggiornamento delle competenze per occupati in strutture residenziali” a valere sul 

Bando Pubblico per l’aggiornamento e l’adeguamento delle competenze degli occupati nelle 

aziende dei sistemi produttivi Regionali, “Work in Evolution” - ASSE IV Misura 4.6 - ASSE III 

Misura 3.16 Azione Sviluppare. Moduli: Metodologia della programmazione sociale. Corso n. 

090378-1 e 090378-2. Per h. 16. 

Committente: Istituto Comprensivo Scuola Materna Elementare e Media – Sennori - 

Formazione agli alunni nell’ambito del progetto “Allena-menti” delibera n. 51/7. Laboratori 

di potenziamento cognitivo. Per h. 30. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Formazione e tutoraggio  per il corso dal titolo 

“L’inclusione è in escursione”, “Nautilus on the job”, “O.P.E.R.A.”, “Mettiamo radici”, “Il 

mestiere di aiutare”, “Muretti a secco …… “, con i Comuni di Castelsardo, Porto Torres, Tissi, 

Alghero, Uri, all’interno dei progetti POR SARDEGNA 2000/2006 – Misura 3.4 “Inserimento e 

reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati ” – Fondo Sociale Europeo (F.S.E) – Progetti di 

Eccellenza   nei moduli di Accoglienza, competenze trasversali e comunicative-relazionali.  Per 

h. 204. 

Committente: Direzione didattica 5° circolo “Pertini” Sassari - Formazione agli allievi 

nell’ambito del Progetto “Progetto scuola” delibera n. 51. Laboratori di “Problem Solving”. Per 

h. 128. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Formazione ai corsisti nell’ambito del Corso di 

formazione OSSS (Operatore socio-sanitario Specializzato). Modulo comunicazione II. Per 

h. 10 
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Committente: Istituto Tecnico Industriale  Statale "Dionigi Scano" di Cagliari -   Formazione 

ai formatori per il corso dal titolo "Tecnico superiore Esperto per la trasformazione delle 

materie plastiche" all'interno del progetto denominato "Polo Formativo per l'istruzione e la 

Formazione Tecnica superiore - Settore Plasturgia. Per h. 10. 

2010-2011 

Committente: Scuola Media Statale "Costa-Deledda" – Sassari Formazione agli allievi 

nell’ambito del Progetto SIS Scuola e Integrazione in Sardegna Azione 3 - 2 Laboratori: 

Orientamento e Sviluppo capacità personali e Potenziamento cognitivo. Per h. 200. 

Committente: III Circolo Didattico "S. Giovanni Bosco" - Sassari Formazione ai docenti 

nell’ambito della Delibera Regionale n. 41/9 del 2009. Recupero e prevenzione dell’insuccesso 

scolastico. Per h. 30. 

Committente: Direzione Didattica I° circolo Porto Torres (SS) - Formazione docenti “Il 

Cooperative Learning: Le Metodologie D’intervento” nell’ambito della Delibera Regionale 

n. 41/9 del 2009. Recupero e prevenzione dell’insuccesso scolastico. Per h. 80. 

Committente: Primo Circolo didattico “G. Garibaldi” Ozieri (SS) - Formazione docenti “Il 

Cooperative Learning: Le Metodologie D’intervento” nell’ambito della Delibera Regionale 

n. 41/9 del 2009. Recupero e prevenzione dell’insuccesso scolastico. Per h. 58. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Formazione ai corsisti nell’ambito del Progetto 

Formativo “Watching the future”. Esperti in strumenti di rendicontazione sociale. Moduli: 

comunicazione e gestione dei conflitti – Project cycle management – Tecniche di facilitazione – 

Laboratori di progettazione. Per h. 110. 

Committente: Istituto Comprensivo “Nico Pinna Parpaglia” Pozzomaggiore (SS) - Formazione 

docenti “Il Cooperative Learning: Le Metodologie D’intervento” nell’ambito della 

Delibera Regionale n. 41/9 del 2009. Recupero e prevenzione dell’insuccesso scolastico. Per h. 

40. 

Committente: Istituto Comprensivo “G. Elia Lutzu” Oschiri (SS) - Formazione docenti 

“L’orientamento formativo: sensibilizzazione”. Per h. 3. 

Committente: Direzione Didattica I° circolo Porto Torres (SS) - Formazione docenti “Il 

Cooperative Learning: Le Metodologie D’intervento” nell’ambito dei fondi statali L. 

440/97. Per h. 30. 

Committente: Cnos Fap Nazionale. - Formazione formatori Centri di formazione 

professionale Italia Centrale su “Metodologie didattiche per il rafforzamento delle abilità 

cognitive”. Per h. 16. 

Committente: Comune di Sassari. Formazione ai funzionari “Gestione focus group in 

materia di rendicontazione sociale 2011”. Per ore 20. 
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2012 

Committente: Cooperativa Sociale “Il Sogno” Sassari - Formazione laboratoriale su 

“Tecniche di animazione socio-affettive rivolto ad animatore ed educatori. Per h. 80. Anno 

2012. 

2013 

Committente: Cooperativa sociale Coop.A.S. ONLUS Sassari. Formazione agli assistenti 

domiciliari sui temi: 

1. CONTENUTO 1 - La consapevolezza del proprio ruolo: bilancio di competenze e 

creazione del proprio profilo professionale. Per ore 15. 

2. CONTENUTO 2 - L'empowerment personale e professionale: aspetti trasversali nelle 

professioni d'aiuto. Per ore 15. 

3. CONTENUTO 3 - Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo: esperienze pratiche di costruzione 

di buone relazioni nel lavoro. I gruppi Balint. Per ore 15. 

4. CONTENUTO 4 - Conoscenza e acquisizione di tecniche espressive focalizzate sulla 

memoria come il diario, il romanzo autobiografico e la costruzione di storie. Per ore 15. 

Committente: Cooperativa Sociale “Il Sogno” Sassari - Formazione laboratoriale su 

“Tecniche di animazione socio-affettive rivolto ad animatore ed educatori. Per h. 80. Anno 

2013. 

2014 

Committente: Cooperativa sociale Coop.A.S. ONLUS Sassari. Formazione agli Operatori del 

Servizio di Assistenza Scolastica agli Alunni portatori di handicap sui temi: 

MODULO 1. Il progetto di integrazione scolastica e la creazione della collaborazione con 

la scuola. Imparare a sintonizzarsi nel canale comunicativo dell’altro. Ore 8 

MODULO 2. Conoscenza e costruzione della rete di sostegno per il minore  e la famiglia. 

L’empowerment personale e familiare. Ore 8 

MODULO 3. La comunicazione attraverso il suono, la musica, il movimento. L’uso delle 

tecniche espressive nella costruzione della relazione. Ore 8 

MODULO 4. Laboratorio esperienziale sulla fiducia. Come costruire un ponte di fiducia. 

Strumenti per la costruzione dell’alleanza. Ore 12 

MODULO 5. La comprensione empatica come base per la costruzione della relazione. La 

giusta distanza emotiva. La capacità di gestire le relazioni e i confini. Strategie per 

affrontare e risolvere le rotture dell’alleanza. Ore 8 

MODULO 6. Dalla conoscenza alla relazione come strumento per esplicitare le risorse. 

Dalla risorsa all’intervento come percorso co-costruito e condiviso dell’altro. Ore 16 

MODULO 7. Il progetto di integrazione scolastica e la creazione della collaborazione con 

la scuola. La conoscenza delle dinamiche familiari e la costruzione dell’alleanza 

collaborativa. 
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Committente: Cooperativa sociale Coop.A.S. ONLUS Sassari. Formazione agli Operatori dei 

Servizi Educativi della Prima Infanzia sui temi: 

MODULO 1. L’osservazione del bambino nel contesto educativo: metodi e strumenti. Ore 10. 

MODULO 2. Pensare, realizzare e vivere gli spazi nei servizi educativi per la prima infanzia. Ore 10. 

Committente: Cooperativa sociale Coop.A.S. ONLUS Sassari. Formazione agli Operatori 

dell’assistenza domiciliare sui temi: 

MODULO 1. Aspetti etici connessi all’attività di assistenza. Ore 15 

MODULO 2. Il mantenimento e il recupero del benessere psicofisico della persona assistita. Ore 15 

MODULO 3. Metodologie e strumenti di intervento nella relazione di aiuto. Ore 15 

Committente: Direzione didattica 5° circolo “Pertini” Sassari. Realizzazione del progetto per 

iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica ai sensi 

del DM 7 febbraio 2014 e del DDG 7 febbraio 2014. Partner progetto: Circolo didattico n. 5 “S. 

Pertini” Sassari, Istituto Comprensivo Osilo (SS), UISP Sassari, Università degli Studi di 

Sassari, Cospes Salesiani Sardegna. Azioni realizzate: ore 200. 

• Formazione docenti sulla didattica metacognitiva e sull’approccio preventivo-

promozionale.  

• Supervisione della sperimentazione nelle classi. 

• Supporto alla valutazione e monitoraggio progetto 

• Gruppo progetto. 

Committente: Istituto Comprensivo Ittiri (SS). Progetto “Interventi formativi rivolto ai 

docenti delle scuole partner del progetto. Misure di accompagnamento 2013-14. Progetti di 

formazione e ricerca URS Sardegna. Ore 60. 

• Formazione docenti sulla didattica metacognitiva.  

• Supervisione della sperimentazione nelle classi. 

• Supporto alla valutazione e monitoraggio progetto. 
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ATTIVITA’ DEL CENTRO AUTORIZZATO: FORMAZIONE AL METODO FEUERSTEIN 

Dic 2003 
Sede: Centro Cospes Sassari. Realizzazione di un workshop sul Metodo Feuerstein, dal titolo 

“I disturbi dell’apprendimento. Prevenzione, valutazione e trattamento secondo il metodo 

Feuerstein”. Per n. h. 8. 

Dic. 2004-genn. 2005 

Sede: Centro Cospes Sassari. Formazione I livello del Programma di Arricchimento 

Strumentale (PAS) o Metodo Feuerstein rivolto a docenti, educatori, assistenti sociali, 

genitori, psicologi, formatori, assistenti sociali, pedagogisti, logopedisti e psichiatri. Per n. h. 

80 (64 ore di formazione e 16 di supervisione). 

Luglio 2005 

Sede: Centro Cospes Sassari. Formazione al I livello del Programma di Arricchimento 

Strumentale (PAS) o Metodo Feuerstein rivolto a docenti, educatori, assistenti sociali, 

genitori, psicologi, formatori, assistenti sociali, pedagogisti, logopedisti e psichiatri. Per n. h. 

80 (64 ore di formazione e 16 di supervisione). 

2006 

Sede: Istituto Magistrale “M. Di Castelvì” di Sassari. Realizzazione di un workshop di 

sensibilizzazione sul Metodo Feuerstein, dal titolo “I disturbi dell’apprendimento. Prevenzione, 

valutazione e trattamento secondo il metodo Feuerstein”. Per n. h. 4. 

Sede: Centro Cospes Sassari. Formazione al II livello del Programma di Arricchimento 

Strumentale (PAS) o Metodo Feuerstein rivolto a docenti, educatori, assistenti sociali, 

genitori, psicologi, formatori, assistenti sociali, pedagogisti, logopedisti e psichiatri. Per n. h. 

80 (64 ore di formazione e 16 di supervisione). 

Sede: scuola Primaria Statale “Amiterum” via Antica Arischia – L’Aquila. Corso di formazione al 

I livello del PAS rivolto a docenti.  Per n. h. 77 (65 ore di formazione e 12 di supervisione). 

Sede: dell’Istituto Comprensivo n. 11, via Beroaldo, 34 – Bologna.  Corso di formazione al I 

livello del PAS rivolto a docenti.  Per n. h. 76 (64 ore di formazione e 12 di supervisione). 

2007 

Sede: scuola Primaria Statale “G.L. Radice”, Piazza di Vagno, 8 – Lucera (FO). Corso di 

formazione al I livello del PAS rivolto a docenti.  Per n. h. 76 (64 ore di formazione e 12 di 

supervisione). 

 2007-2008 
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Sede: Direzione Didattica Statale 13° Circolo, Via Laura Bassi n. 20 - - Bologna (BO). Corso 

di formazione al I livello del PAS rivolto a docenti.  Per n. h. 76 (64 ore di formazione e 12 

di supervisione). 

Sede: Scuola Media Statale “A. Volumnio, Via Cestellini s.n.c. - Ponte San Giovanni (PG). 

Corso di formazione al I livello del PAS rivolto a docenti.  Per n. h. 70 (64 ore di 

formazione e 6 di supervisione). 

Sede: Istituto Statale per il Commercio “Giovanni XXIII” di Sassari. Corso di formazione al I 

livello del PAS rivolto a docenti delle Scuole: Media Statale n. 4 + 6 “E. Costa – G. Deledda”, 

Media Statale n. 9 + n. 7 “Gramsci-Manzoni” e Istituto Statale per il Commercio “Giovanni 

XXIII”, realizzato nell’ambito del progetto “Trasversalmente”, finanziato con i fondi del POR 

Sardegna 2000/2006, misura 3.6° - fondi per la dispersione scolastica e formativa. 

2008/2009 

Sede: Centro Cospes Sassari. Corso di formazione al I livello del PAS basic rivolto a 

formatori, educatori, genitori, insegnanti, neuropsichiatri, pedagogisti.  Per n. h. 56 

Sede: scuola Primaria Statale “Amiterum” via Antica Arischia – L’Aquila. Corso di 

formazione al I livello del PAS rivolto a docenti. Per n. h. 64. 

Sede: dell’Istituto Comprensivo n. 11, via Beroaldo, 34 – Bologna (BO). Corso di 

formazione al II livello del PAS rivolto a docenti.  Per n. h. 64. 

Sede: Centro Cospes Sassari. Corso di formazione al I livello del PAS rivolto a educatori di 

cooperative sociali, realizzato nell’ambito del progetto “Flessibilità e cambiamento”, 

finanziato con i fondi della Regione Sardegna, L. 236/2993 art.9, D.D. 243/V/2004. “Interventi 

di Formazione Continua a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro 

competenze, e a favore delle imprese, per svilupparne la competitività”. Per n. h. 68 (64 ore di 

formazione e 4 di supervisione). 

Sede: Scuola Media Statale “A. Voluminio, Via Cestellini s.n.c. - Ponte San Giovanni (PG). 

Corso di formazione al II livello del PAS rivolto a docenti. Per n. h. 64. 

Sede: Centro Cospes Sassari. Corso di specializzazione nell’ambito dell’Alta Formazione in 

Rete Voucher formativi - legge 236/93 “Interventi di Formazione Continua a favore dei 

lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, e a favore delle imprese, per 

svilupparne la competitività”.  Per n. h. 170 (80 teorico-pratiche, 40 di FAD e 50 di stage) 

Sede: Centro Cospes Selargius. Corso di specializzazione nell’ambito dell’Alta Formazione in 

Rete Voucher formativi - legge 236/93 “Interventi di Formazione Continua a favore dei 

lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, e a favore delle imprese, per 

svilupparne la competitività”.  Per n. h. 170 (80 teorico-pratiche, 40 di FAD e 50 di stage) 
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Sede: Centro CNOS_FAP Sassari. Corso di formazione al I livello del PAS rivolto ad 

educatori di cooperative sociali, realizzato nell’ambito del progetto “Facilitare la flessibilità 

negli ambienti di lavoro”, finanziato con i fondi della Regione Sardegna, Misura 4.6/3.16 

"Azione Sviluppare. Adeguamento delle competenze degli occupati nelle aziende dei sistemi 

produttivi regionali". Per n. h. 80 (64 ore di formazione e 16 di supervisione). 

Sede: Scuola Primaria XII+XIII circolo didattico Sassari. Corso di formazione al I livello del 

PAS rivolto a docenti. Per n. h. 64. 

Sede: Fondazione San Filippo Neri Modena. Corso di formazione al I livello del PAS rivolto 

a docenti. Per n. h. 64. 

Sede: Fondazione San Filippo Neri Modena. Corso di formazione al II livello del PAS rivolto 

a docenti. Per n. h. 64. 

Sede: Ass. Passo Passo Marzabotto (BO). Corso di formazione al I livello del PAS basic 

rivolto a formatori, educatori, genitori, insegnanti, neuropsichiatri, pedagogisti.  Per n. h. 64. 

2010 

Sede: Centro Cospes Sassari. Corso di formazione al III livello del PAS standard rivolto a 

formatori, insegnanti, neuropsichiatri, pedagogisti.  Per n. h. 80 (64 ore di formazione e 16 di 

supervisione). 

Committente: Direzione didattica 5° circolo “Pertini” Sassari. Realizzazione del progetto Il 

metodo Feuerstein il Programma di arricchimento Strumentale primo livello. Attività 

di: 

a) formazione al PAS primo livello. Per n. h. 64. 

b) Supervisione al PAS primo livello. Per n. h. 16. 

c) Accompagnamento e tutoraggio ai docenti durante il periodo di sperimentazione. 

Per n. h. 70. 

d) Monitoraggio del progetto e supervisione della pubblicazione finale. 

Sede: Cooperativa sociale onlus Specchio Magico” Olginate (LC). Corso di formazione al I 

livello del PAS Basic rivolto a educatori.  Per n. h. 64. 

Sede: Istituto Comprensivo “Luigi fantini” n. 11, via Beroaldo, 34 – Bologna (BO). Corso di 

formazione al III livello del PAS rivolto a docenti.  Per n. h. 64. 

Sede: AUSL Bologna (finanziato da: Fondazione Augusta Pini e Ist. Buon Pastore onlus - Via 

De' Carbonesi, 5 - 40123 Bologna). Corso di formazione al II livello del PAS rivolto a 

insegnanti, educatori professionali, psicopedagogisti. Per n. h. 64. 
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Sede: Scuola Media Statale “A. Voluminio, Via Cestellini s.n.c. - Ponte San Giovanni (PG). 

Corso di formazione al III livello del PAS rivolto a docenti. Per n. h. 64. 

2012 

Sede: Fondazione San Filippo Neri Modena. Corso di formazione al II livello del PAS rivolto 

a docenti. Per n. h. 64. 

Sede: Ente “Salute in Arminia” srl – Santarcangelo di Romagna (RN). Corso di formazione al 

I livello del PAS Basic rivolto ad educatori. Per n. h. 64. 

Committente: Direzione didattica 2° circolo didattico “Maria Immacolata” Alghero (SS). Corso 

di formazione al I livello del PAS rivolto a docenti. Per n. h. 80. 

2014 

Committenti: Associazione Territoriale Passo Passo Marzabotto (BO); Libertas Assistenza 

Sociale Zola Pedrosa (BO); Cadai Cooperativa Sociale Bologna; Associazione AIAS Bologna 

Onlus Bologna; CSAPSA (Centro Studi Analisi e Sociologia Applicate) Cooperativa Sociale Onlus 

Bologna. Corso di formazione al I livello del PAS rivolto ad educatori e docenti. Per n. h. 

64. 

ATTIVITA’ DEL CENTRO AUTORIZZATO: VALUTAZIONE LPAD 

Committente: Associazione Le Vele, Pioltello (MI) – Valutazione LPAD. Per n. h. 25. 
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO: SELEZIONI 

Fin dal 1970 

L’attività di selezione si è svolta nei corsi di formazione professionale finanziati dalla Comunità 

Europea, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Autonoma della Sardegna nei Centri di 

formazione professionale dell’Associazione CNOS-FAP Sardegna.  

1999 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Selezioni allievi Corso n. 980107 per 

“Serramentista” – piano di Formazione Professionale 1997-1998 – ob. 1. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede di San Teodoro (NU) - Selezioni allievi 

Corso n. 990179 per “Orafo” – Corso di Formazione Professionale. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede Budoni (NU) - Selezioni allievi Corso n. 

990170 per “Aiuto cuoco” – Corso di Formazione Professionale. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede Budoni (NU) - Selezioni allievi Corso n. 

990165 per “Aiuto cameriere” – Corso di Formazione Professionale. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede Tortolì (NU) - Selezioni allievi Corso n. 

990228 per “Intraprendere al femminile” – Corso di Formazione Professionale. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede Lanusei (NU) - Selezioni allievi Corso n. 

990214 per “Assistente tecnico di cantiere edile” – Corso di Formazione Professionale. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede Lanusei (NU) - Selezioni allievi Corso n. 

990213 per “Arredatore d’interni” – Corso di Formazione Professionale. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede Selargius (CA) - Selezioni allievi Corso n. 

990355 per “WEB Master” – Corso di Formazione Professionale. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede Selargius (CA) - Selezioni allievi Corso n. 

990327 per “Programmatore editing audio-video digitale” – Corso di Formazione Professionale. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede Selargius (CA) - Selezioni allievi Corso n. 

990324 per “Installatore impianti di automazione” – Corso di Formazione Professionale. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede Selargius (CA) - Selezioni allievi Corso n. 

990307 per “Elettromeccanico” – Corso di Formazione Professionale. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede Selargius (CA) - Selezioni allievi Corso n. 

990306 per “Elettricista” – Corso di Formazione Professionale. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Selezioni allievi Corso per “Atelier per Animatori 

Sociali” – Programma Urban Cagliari. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Selezioni allievi Corso per “Atelier per Addetti 

alla lavorazione dell’oro e dell’argento” – Programma Urban Cagliari. 
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2000 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF Selargius - Selezioni allievi Corso di 

Formazione Professionale n. 000062 per “Operatore telefonico commerciale”. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF Selargius - Selezioni allievi Corso di 

Formazione Professionale n. 000063 per “Operatore telefonico tecnico”. 

2001 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede di Oristano - Selezioni allievi Corso di 

Formazione Professionale n. 000064 per “Meccanico addetto alla produzione di rubinetterie”. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede Marrubiu (OR) - Selezioni allievi Corso di 

Formazione Professionale n. 000060 per “Addetto alla lavorazione e conservazione di prodotti 

ittici”. 

2002 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede di Bosa. Selezioni allievi del Corso di 

Formazione per “Addetto alla produzione pasti” n° 020611 - P.O.R. SARDEGNA Anno 

2000/2006 - Interventi di formazione aziendale Asse IV per h. 15. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Selezioni allievi del Corso di Formazione per 

“Gestione ambientale con tecniche informatiche GIS” n° 021017 - Programma degli interventi 

di formazione professionale inerenti alla Misura 1.8 “Formazione per le misure dell’asse 1” – 

Potenziamento dell’istruzione e della formazione professionale (persone e aziende): per gli anni 

2000/2001 – Programma Operativo Regionale della Sardegna – Regolamento CE 1260/1999. 

Scheda progetto B. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Selezioni allievi del Corso di Formazione per 

“Tecnico qualità prodotti agroalimentari” n° 021058, n° 021059, n° 021060 - Programma degli 

interventi di formazione professionale inerenti alla Misura 1.8 “Formazione per le misure 

dell’asse 1” – Potenziamento dell’istruzione e della formazione professionale (persone e 

aziende): per gli anni 2000/2001 – Programma Operativo Regionale della Sardegna – 

Regolamento CE 1260/1999. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede Tortolì (NU). Selezioni allievi del Corso di 

Formazione per “Guida Turistica Subacquea” - Programma degli interventi di formazione 

professionale inerenti alla Misura 1.8 “Formazione per le misure dell’asse 1” – Potenziamento 

dell’istruzione e della formazione professionale (persone e aziende): per gli anni 2000/2001 – 

Programma Operativo Regionale della Sardegna – Regolamento CE 1260/1999. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede Lanusei (NU) - Selezioni allievi del Corso di 

Formazione per “Call Center” Programma degli interventi di formazione professionale inerenti 

alla Misura 1.8 “Formazione per le misure dell’asse 1” – Potenziamento dell’istruzione e della 
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formazione professionale (persone e aziende): per gli anni 2000/2001 – Programma Operativo 

Regionale della Sardegna – Regolamento CE 1260/1999. 

Committente: P.I.T. (Programmi Innovativi per il Territorio) S.C. A.R.L. – Monserrato (CA) -

“Selezioni” agli allievi del corso n. 020652 “Impresa Donna” per n. h. 10. 

Committente: P.I.T. (Programmi Innovativi per il Territorio) S.C. A.R.L. – Monserrato (CA) -

“Selezioni” agli allievi del corso n. 020623 “Guida Turistica”- sede Sestu (CA) per n. h. 10. 

2003 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna – sede CSF Bosa. Selezioni agli allievi del Corso 

“Tecnico superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo integrato” nell’ambito degli 

interventi di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS) per il 2000/2003, misura 3.7 - 

P.O.R. Sardegna 2000-2006. 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna. Sede CSF Selargius. Selezioni agli allievi del Corso 

“Tecnico superiore progettista di software applicativo” nell’ambito degli interventi di Istruzione 

e Formazione Tecnico Superiore (IFTS) per il 2000/2003, misura 3.7 - P.O.R. Sardegna 2000-

2006. 

2004 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Selezioni allievi del Corso di Formazione 

“Progettisti Junior” n. 040095- Programma Operativo Regionale della Sardegna 2000-2006 - 

asse 3 misura 2, in accordo con l’azienda Fereng s.r.l. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Selezioni allievi del Corso di Formazione “Guida 

turistica subacquea con qualifica di istruttore P.A.D.I.” n. 040096 - Programma Operativo 

Regionale della Sardegna 2000-2006 - asse 3 misura 2, in accordo con la Scuola Nautica 

“Nautilus”. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Selezioni allievi del Corso di Formazione 

“Operatore Turistico Subacqueo” n. 040097 - Programma Operativo Regionale della Sardegna 

2000-2006 - asse 3 misura 2, in accordo con l’Azienda “Nautica s.a.s. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Selezioni allievi del Corso di Formazione 

“Addetto sala e bar – Commis di cucina – operatore della reception” n. 040098 - Programma 

Operativo Regionale della Sardegna 2000-2006 - asse 3 misura 2 - in accordo con l’Azienda 

“Poseidonia Hotel”.  

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Selezioni allievi del Corso di Formazione 

“Addetto sala e bar – Commis di cucina – operatore della reception” n. 040099 - Programma 

Operativo Regionale della Sardegna 2000-2006 - asse 3 misura 2 - in accordo con l’Azienda 

“Bitta hotel s.n.c.  
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Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Selezioni allievi del Corso di Formazione 

“Addetto sala e bar – Commis di cucina – Operatore della reception” n. 040100 - Programma 

Operativo Regionale della Sardegna 2000-2006 - asse 3 misura 2 - in accordo con l’Azienda 

“Arbatasar Hotel”.  

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Selezioni allievi del Corso di Formazione “Tecnico 

della trasformazione dei cereali” n. 040101 - Programma Operativo Regionale della Sardegna 

2000-2006 - asse 3 misura 3 – in accordo con l’Azienda “CO.SA.CER. a.r.l.”. 

Committente: Sea World di Pischedda Alessandro e Manca Sabina s.n.c. Bosa (NU). Selezioni 

allievi del Corso di Formazione “Addetti alla costruzione di attrezzi da pesca”- interventi 

finalizzati all’occupazione - Programma Operativo Regionale della Sardegna 2000-2006 - asse 

3 misura 3.  

Committente: FIAL s.r.l. Suni (NU). Selezioni allievi del Corso di Formazione “Addetti per 

l’assemblaggio di schede elettroniche”- interventi finalizzati all’occupazione - Programma 

Operativo Regionale della Sardegna 2000-2006 - asse 3 misura 3.  

2006 

Selezioni allievi del Corso di Formazione “Tecnico superiore per l’organizzazione e la 

gestione di strutture e servizi di accoglienza e socio-assistenziali”, nell’ambito degli 

interventi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per il 2004/2006, Asse III - Misura 3.7. 

e Fondi Statali (L. 53/2003, Fondi C.I.P.E. ex L. 4440/1997). 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Selezioni allievi del Corso di Formazione 

“Tecnico superiore del marketing territoriale”, nell’ambito degli interventi di Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore per il 2004/2006, Asse III - Misura 3.7. e Fondi Statali (L. 

53/2003, Fondi C.I.P.E. ex L. 4440/1997). 

Committente: EDULIFE SPA Mestre (VE) - Selezioni allievi del Corso di Formazione “Tecnico 

superiore specialista di sistemi basati su soluzioni open source”, nell’ambito degli 

interventi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per il 2004/2006, Asse III - Misura 3.7. 

e Fondi Statali (L. 53/2003, Fondi C.I.P.E. ex L. 4440/1997). 

Committente: Liceo Ginnasio Statale “D. Azuni” Sassari - Selezioni allievi del Corso di 

Formazione “Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e 

dell’ambiente” PON Regione Sardegna  2006/2007. 

Committente: Istituto di Istruzione superiore ITC di Tortolì: - Selezione Allievi del Corso 

d'Istruzione e formazione Tecnica superiore (IFTS) denominato  "Tecnico Superiore per i 

sistemi idrici", (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo) – Misura 5.1 ANNO FORMATIVO 

2006-2007. 
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2007 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Selezione Allievi del Corso denominato "Addetto 

al Confezionamento di formaggi" cod. 060436. Misura 4.6/3.16 - Azione Sviluppare.  

Committente: Istituto Tecnico di Istruzione Superiore Marconi di Cagliari: - Selezione Allievi 

del Corso d'Istruzione e formazione Tecnica superiore (IFTS) denominato  "Tecnico 

Superiore per il Sistema Informativo Aziendale", (cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo) Finanziato dal Piano di intervento CIPE-IFTS/Ricerca su “L’istruzione e formazione 

tecnica superiore per lo sviluppo della   ricerca nel Mezzogiorno –ANNO FORMATIVO 2007-008. 

2011 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Selezioni allievi all’interno dei corsi rivolti a 

soggetti disoccupati/inoccupati in Sardegna e gli emigrati di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. 

n. 7/1991. Lotto 3 Selargius. 

- Ricamatrice: n. 090504 

- Tessitrice: n. 090505 

- Orafo: n. 090498 

- Saldatore: n. 090505 

- Tecnico per il restauro e la conservazione dei metalli: n. 090503. 
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO: FORMAZIONE ORIENTATIVA 

1999 

Partecipazione presso la Fiera Campionaria di Cagliari alla manifestazione “Crescere 

per competere” con uno stand COSPES dal titolo “Orientarsi… materiali e strumenti per 

conoscere le opportunità di accesso al lavoro”, promossa dalla Comunità Europea – Fondo 

Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dalla Regione Autonoma 

della Sardegna. 

Partecipazione all’“Indagine Nazionale sui Servizi di Orientamento” affidata dal 

Ministero del Lavoro al Raggruppamento temporaneo d’Impresa formato dal CNOS-FAP 

Nazionale, dal CIOFS-FP, dal COSPES Nazionale e dall’ISRE. 

Partecipazione alla standardizzazione del Test sulla Struttura dell’Intelligenza (TSI 

2000) effettuato su tutto il territorio nazionale dal Prof. Klement Polacek. 

2000-2001 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna - Orientamento Professionale nel Corso di 

formazione Professionale n. 970792 per “Frigorista” per 15 h. 

Committente: Istituto Salesiano “D. Bosco” - Orientamento presso Liceo Classico e Scientifico 

“San Giovanni Bosco” di Cagliari. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Selargius - Accoglienza ed 

Orientamento Previo allievi ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 

1999, n. 144 (obbligo formativo), per n. h. 60, nei corsi: 

1. “Operatore impianti elettrici civili e industriali” n. 000346, n. 000347, n. 000350; 

2. “Addetto ai servizi d’impresa – segreteria” n. 000347, n. 000348, n. 000349, n. 000350; 

3. “Operatore macchine utensili” n. 000351, n. 000352; 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Selargius - Orientamento in itinere 

allievi ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 665, nei corsi: 

1. “Addetto ai servizi d’impresa” n. 000348, 000349; 

2. “Installatore manutentore Impianti elettrici, civili e industriali” n. 000346, 000347, n. 

000350; 

3.  “Operatore macchine utensili” n. 000351, 000352. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Bosa - Accoglienza ed 

Orientamento Previo allievi ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 

1999, n. 144 (obbligo formativo), per n. h. 20. 
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Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Bosa - Orientamento in itinere 

allievi ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 190, nei corsi: 

1. “Addetto ai servizi d’impresa” n. 000356, 000357. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Lanusei - Accoglienza ed 

Orientamento Previo allievi ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 

1999, n. 144 (obbligo formativo), per n. h. 30. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Lanusei - Orientamento in itinere 

allievi ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 190, nei corsi: 

1. “Addetto sala e bar” ; 

2. “Addetto ai servizi d’impresa”; 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Suelli - Accoglienza allievi 

ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo). 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Suelli - Orientamento in itinere 

allievi ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo). 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna - Sede CSF di Selargius (CA) - Orientamento 

allievi del Corso di Formazione per “Addetto alla lavorazione e conservazione di prodotti 

ittici” n. 000060, per n. h. 100.  

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Selargius (CA) - 

Accompagnamento al lavoro degli allievi del corso “Addetto alla lavorazione dell’oro e 

dell’argento” – iniziativa comunitaria Programma Urban Cagliari – per n. 80 ore 

2001-2002 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Selargius - Orientamento allievi 

ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 208, nei corsi: 

1. “Serramentista” (M4); 

2. “Operatore meccanico di macchine utensili a controllo numerico” (M3); 

3. “Commis di sala”; 

4. “Addetto lavorazione dell’oro e dell’argento” (O1); 

5. “Installatore manutentore apparecchiature elettroniche” (E7); 
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6. “Falegname” (F1); 

7. “Installatore manutentore Impianti elettrici, civili e industriali” (E4, E5, E6); 

8.  “Operatore su personal Computer indirizzo archiviazione bibliotecaria (B1); 

9. “Operatore su personal Computer indirizzo Ufficio turistico (T1); 

10. “Operatore su personal Computer indirizzo Segreteria (S3, S4); 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Suelli - Orientamento allievi 

ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 50, nei corsi: 

1. “Addetto ai servizi d’impresa”; 

2. “Installatore manutentore Impianti elettrici, civili e industriali”. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Lanusei - Orientamento allievi 

ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 40, nei corsi: 

1. “Addetto sala e bar”; 

2. “Addetto ai servizi di impresa: indirizzo segreteria”; 

3. “Commis di sala”. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Tortolì - Orientamento allievi 

ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 20, nei corsi: 

1. “Installatore manutentore Impianti elettrici, civili e industriali”. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF CNOS-FAP di Bosa - Orientamento 

allievi ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 60, nei corsi: 

1. “Addetto ai servizi di impresa: indirizzo segreteria”; 

2. “Operatore su PC: indirizzo grafico 

3. “Installatore manutentore Impianti elettrici, civili e industriali” 

4. “Commis di sala”; 

5. Commis di cucina 

Committente: l’Istituto Tecnico Industriale “Marconi” (CA) – Orientamento, Informazione, 

motivazione, inserimento lavoro e bilancio di competenze nel Corso IFTS “Tecnico del 

lavoro telematico”. 

Committente: Liceo Scientifico “Pitagora” di Selargius (CA). Accoglienza agli allievi. 
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Committente: P.I.T. (Programmi Innovativi per il Territorio) S.C. A.R.L. – Monserrato (CA) -

Orientamento agli allievi del corso “Addetto alla vendita” n. 020603 per n. h. 16. 

Committente: P.I.T. (Programmi Innovativi per il Territorio) S.C. A.R.L. – Monserrato (CA) -

Orientamento agli allievi del corso “Commesso Addetto alla vendita” per n. h. 12. 

Committente: l’Istituto Tecnico Industriale “Marconi” (CA) - Bilancio di competenza agli 

allievi del corso “Software CAS-ISIS e archivi bibliografici” per n. h. 16. 

Committente: l’Istituto Tecnico Industriale “Marconi” (CA) - Bilancio di competenza agli 

allievi del corso “Alfabetizzazione informatica” per n. h. 16. 

Committente: ENAIP Sardegna Cagliari. Orientamento preformativo allievi del Corso di 

Formazione “Bibliotecario Documentalista”- Programma Operativo Regionale della 

Sardegna 2000-2006 - asse 2 misura 4, per n. h. 8  

Committente: ENAIP Sardegna Cagliari. Orientamento preformativo allievi del Corso di 

Formazione “Tecnico dei prodotti turistico culturali”- Programma Operativo Regionale 

della Sardegna 2000-2006 - asse 2 misura 4, per n. h. 10  

2002-2003 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Selargius - Orientamento allievi 

ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 340, nei corsi: 

1.  “Operatore meccanico di macchine utensili a controllo numerico” n. 020150, 020151; 

2. “Installatore manutentore impianti termoidraulici” n. 010203; 

3. “Falegname” n. 020154 

4. “Commis di sala” n. 020153; 

5.  “Installatore manutentore apparecchiature elettroniche” n. 020150; 

6.  “Installatore manutentore Impianti elettrici, civili e industriali” n. 020121, 020122, 

020123, 020124, 020147, 020148, 020149; 

7. “Operatore su personal Computer indirizzo archiviazione bibliotecaria n. 020146; 

8. “Operatore su personal Computer indirizzo Ufficio turistico n. 020125; 

9. “Operatore su personal Computer indirizzo Segreteria n. 020143, 020144. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Tiana - Orientamento allievi 

ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 100, nei corsi: 

1.  “Commis di sala” n. 020237; 

2.  “Operatore su personal Computer indirizzo Ufficio turistico” n. 020106 e n. 010239; 
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3. “addetto alla trasformazione e conservazione dei prodotti agroalimentari – indirizzo 

frutticolo-orticolo” n. 020107 e e n. 010267 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Budoni - Orientamento allievi 

ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 120, nei corsi: 

1. “Commis di sala” n. 010261, n. 010238, n. 020104; 

2. “Installatore manutentore impianti termoidraulici” n. 010237, n. 020103; 

3. “Operatore su personal Computer indirizzo Ufficio turistico” n. 020105; 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Bosa - Orientamento allievi 

ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 160, nei corsi: 

1. “Commis di sala” n. 010254, n. 010256, n. 020112; 

2. “Installatore manutentore Impianti elettrici, civili e industriali” n. 010242, 020111; 

3. “Installatore manutentore impianti termoidraulici” n. 020110; 

4. “Operatore su personal Computer indirizzo Ufficio turistico” n. 010241; 

5. “Commis di cucina” n. 020113. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Sassari - Orientamento allievi 

ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 160, nei corsi: 

1. “Commis di sala” n. 010265, n. 010101, n. 021239; 

2. “Installatore manutentore Impianti elettrici, civili e industriali” n. 020102; 

3. “Installatore manutentore impianti termoidraulici” n. 021240; 

4. “Operatore su personal Computer indirizzo Ufficio turistico” n. 021238; 

5. “Commis di cucina” n. 010264, n. 020100. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Suelli - Orientamento allievi 

ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 120, nei corsi: 

1. “Installatore manutentore impianti termoidraulici” n. 010258, n. 010259; 

2. “Operatore su personal Computer indirizzo Ufficio turistico” n. 010260; 

3. “Operatore su personal Computer indirizzo contabile” n. 020099, n. 021236; 

4. “Manutentore meccanico” n. 020096. 
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Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Lanusei- Tortolì - Orientamento 

allievi ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 160, nei corsi: 

1. “Commis di sala” n. 20114, n. 10266; 

2. “Termoidraulici” n. 20108; 

3. “Commis di cucina” n. 20115; 

4. “Elettricisti” n. 10262, n. 10263. 

Committente: Direzione Didattica II° circolo Porto Torres (SS) - Formazione orientativa 

allievi nell’ambito del progetto “A scuola e fuori scuola” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione 

della dispersione scolastica e formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006, h. 64.  

2003-2004 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Selargius - Orientamento allievi 

ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 300, nei corsi: 

1.  “Installatore manutentore Impianti elettrici, civili e industriali” n. 030089, 030090, 

030091, 030092, n. 020124, n. 020123; 020122; 

2. “Commesso alle vendite” n. 030102; 

3. “Operatore polivalente area elettrica e elettronica: impianti manutenzione Impianti 

elettrici civili e industriali n. 030108; 

4. “Impiegato di azienda turistica” n. 030100; n. 030101; 

5.  “Operatore su personal Computer indirizzo Ufficio turistico n. 020131; n. 020125 

6. “Operatore su personal Computer indirizzo Segreteria n. n. 020129, 020130, 020144. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Nuoro - Orientamento allievi 

ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 20, nel corso: 

1. “Operatore polivalente area del turismo: impiegato di agenzia turistica” n. 030081; 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Lanusei-Tortolì - Orientamento 

allievi ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 100, nel corso: 

1. “Operatore polivalente area alberghiera e ristorazione: cameriere di sala e bar” n. 

030078; 

2. “Operatore polivalente area alberghiera elettronica e elettrica: impianti manutenzione 

impianti elettrici civili e industriali, n. 030109; 
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3. “Installatore manutentore impianti termoidraulici”, n. 020108; 

4. Commis di sala, n. 020114; 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Budoni - Orientamento allievi 

ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 80, nel corso: 

1. “Operatore polivalente area alberghiera e ristorazione: cuoco” n. 030076; 

2. “Installatore manutentore impianti termoidraulici”, n. 020103; 

3. “Operatore polivalente area alberghiera e ristorazione: commis di sala” n. 020104; 

4. “Operatore su personal Computer indirizzo Ufficio turistico n. 020104; 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Bosa - Orientamento allievi 

ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 160, nel corso: 

1. “Operatore polivalente area alberghiera e ristorazione: cuoco” n. 030072; 

2. “Operatore polivalente area alberghiera e ristorazione: sala e bar” n. 030073; 

3. “Operatore polivalente area elettrica e elettronica: impianti manutenzione Impianti 

elettrici civili e industriali n. 030074; 

4. “Installatore manutentore Impianti elettrici, civili e industriali” n. 0320111; 

5. “Commis di sala, n. 020112; 

6. “Commis di cucina”, n. 020113; 

7. “Installatore manutentore impianti termoidraulici”, n. 030075, n. 020110; 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Sede CSF di Suelli - Orientamento allievi 

ricompresi nelle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo 

formativo), per n. h. 140, nel corso: 

1. “Operatore polivalente area distr commerciale: commesso alle vendite” n. 030103; 

2. “Operatore polivalente area elettrica e elettronica: impianti manutenzione Impianti 

elettrici civili e industriali n. 030104; 

3. “Installatore manutentore impianti termoidraulici”, n. 030105; 

4. “Manutentore meccanico”, n. 020096; 

5. “Installatore manutentore apparecchi elettronici”, n. 020098; 

6. “Operatore su personal Computer indirizzo Contabile”, n. 020099, n. 021236. 
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Committente: ITIS G. Marconi - Cagliari - Bilancio delle competenze nell’ambito del 

progetto IFTS “Gestione di reti telematiche” per h. 13.  

Committente: Istituto Comprensivo “San Vero Milis” (OR) - Formazione allievi nell’ambito del 

progetto “Orientamento”, h. 20.  

Committente: ITIS G. Marconi - Cagliari - Formazione nell’ambito del progetto “Rilevazione, 

elaborazione e archiviazione di parametri meteo-ambientali”, h. 10. 

Committente: ENAIP Sardegna Cagliari - Accompagnamento al lavoro nell’ambito del corso 

n. 030364 “Meccanico Motorista”, per n. h. 8. 

2004-2005 

Committente: ITIS G. Marconi - Cagliari - Bilancio delle competenze nell’ambito del 

progetto IFTS “Tecnico superiore delle telecomunicazioni” per h. 32.  

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Elaborazione Portfoli delle competenze 

nell’ambito del Progetto “Paris IT-G-SAR 037” per la costituzione di un Centro Servizi per 

Disabili Fisici, nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal. 

2005-2006 

Committente: Amministrazione Comunale di Villanova Monteleone (SS) – Formazione 

orientativa allievi nell’ambito del progetto “Alice” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della 

dispersione scolastica e formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006 per h. 17.  

2006-2007 

Committente: Liceo Scientifico “Europa Unita” - Porto Torres (SS) – Interventi di 

orientamento presso i moduli laboratoriali nell’ambito del progetto MISURA  3 AZIONE 3.2 

b – “Interventi contro la dispersione scolastica e il disagio sociale da realizzarsi presso i centri 

risorse contro la dispersione scolastica” “SEI IN DISAGIO? IL  CENTRO  RISORSE E’ PER TE” . 

Per h. 160. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Orientamento presso lo sportello di 

orientamento rivolto ai lavoratori beneficiari nell’ambito del Progetto “Pontes IT-G2-

SAR 007”, nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal II fase. Per h. 280 

Committente: EDULIFE SPA Mestre (VE) – Accompagnamento e bilanci di competenza 

allievi del Corso di Formazione “Tecnico superiore specialista di sistemi basati su 

soluzioni open source”, nell’ambito degli interventi di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore per il 2004/2006, Asse III - Misura 3.7. e Fondi Statali (L. 53/2003, Fondi C.I.P.E. ex 

L. 4440/1997). Per h. 240 

Accompagnamento e bilanci di competenza allievi del Corso di Formazione “Tecnico 

superiore per l’organizzazione e la gestione di strutture e servizi di accoglienza e 
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socio-assistenziali”, nell’ambito degli interventi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

per il 2004/2006, Asse III - Misura 3.7. e Fondi Statali (L. 53/2003, Fondi C.I.P.E. ex L. 

4440/1997). Per h. 280 

Committente: Scuola Media “G. Cappai” Sorso (SS) - Orientamento presso lo sportello di 

Ascolto all’interno del progetto denominato Educare alla salute “Il Volano”. Per h. 50. 

Committente: Istituto Comprensivo Sennori (SS)  - Orientamento presso lo sportello di 

Ascolto all’interno del progetto denominato “Percorsi esperienziali”. Per h. 50. 

Committente: Scuola Media Statale n. 10 e IX Circolo Didattico di Sassari (SS) - Interventi di 

orientamento rivolto agli allievi nell’ambito del progetto “Scuole Aperte”, h. 198. 

Committente: Scuola Media Statale n. 10 e IX Circolo Didattico di Sassari (SS) - Interventi di 

supervisione orientativa rivolto ai docenti nell’ambito del progetto “Scuole Aperte”, h. 52. 

Committente: Scuola Media Statale n. 4+6 “ Sassari - Formazione orientativa agli allievi. 

Per h. 90. 

2008 

Committente: Istituto Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” Cagliari (CA) – Interventi di 

Orientamento e Accompagnamento al lavoro nell’ambito del progetto "Tecnico Superiore per 

il Sistema Informativo Aziendale", (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo) Finanziato dal 

Piano di intervento CIPE-IFTS/Ricerca su “L’istruzione e formazione tecnica superiore per lo 

sviluppo della ricerca nel Mezzogiorno – ANNO FORMATIVO 2007-2008. 

Committente: Istituto Tecnico Industriale “Dionigi Scano” Monserrato (CA) - Orientamento, 

accompagnamento e certificazione delle competenze nell’ambito del Corso di Formazione 

“Tecnico superiore per la produzione e la trasformazione delle materie plastiche” 

nell’ambito degli interventi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per il 2004/2006, 

Asse III - Misura 3.7. e Fondi Statali (L. 53/2003, Fondi C.I.P.E. ex L. 4440/1997). 

Committente: Scuola Media Statale n. 10 e IX Circolo Didattico di Sassari – Formazione 

orientativa agli allievi nell’ambito del progetto biennale di orientamento “Scuole aperte”. 

Riferimento legislativo L.R. 25 giugno 1984 n. 31. Attività per l’orientamento scolastico. II 

annualità. Per h. 208. 

2010 

Committente: Cooperativa Sociale “Differenze” di Sassari. Formazione orientativa agli 

utenti inseriti nel progetto L.R. 24/02/2006 n. 1, art. 9 comma 11 L.R. 29/05/2007 n. 2 art 3, 

comma 11 finanziamenti alle onlus per l’attuazione di un programma di attività finalizzate al 

recupero e reinserimento socio lavorativo a favore di persone con provvedimenti penali in 

corso. Orientamento individuale per ore 50. Orientamento di gruppo per ore 55. 
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2011 

Committente: Cooperativa Sociale “Differenze” di Sassari. Formazione orientativa agli 

utenti inseriti nel progetto L.R. 24/02/2006 n. 1, art. 9 comma 11 L.R. 29/05/2007 n. 2 art 3, 

comma 11 finanziamenti alle onlus per l’attuazione di un programma di attività finalizzate al 

recupero e reinserimento socio lavorativo a favore di persone con provvedimenti penali in 

corso. Orientamento individuale per ore 30. Orientamento di gruppo per ore 35. 

2012 

Committente: Rubattu Salvatore - Usini. Attività di consulenza orientativa alla scelta 

universitaria. Per ore 14. 

Committente: Cooperativa Sociale “Differenze” di Sassari. Formazione orientativa agli 

utenti inseriti nel progetto L.R. 24/02/2006 n. 1, art. 9 comma 11 L.R. 29/05/2007 n. 2 art 3, 

comma 11 finanziamenti alle onlus per l’attuazione di un programma di attività finalizzate al 

recupero e reinserimento socio lavorativo a favore di persone con provvedimenti penali in 

corso. Orientamento individuale per ore 28. Orientamento di gruppo per ore 20. Recupero e 

potenziamento ore 30. Consulenza orientativa ore 15. 

2013 

Committente: Istituto Comprensivo “Grazia Deledda” Usini (SS). Attività di formazione 

orientativa alla scelta della scuola secondaria di secondo grado (due classi della scuola 

secondaria di primo grado). Per ore 32. 

Committente: Liceo Scientifico “G. Marconi” Sassari (SS). Realizzazione del Progetto 

“Orientamento alla scelta professionale” L.R. 19/01/2011 n. 1 Interventi per la riduzione 

della dispersione scolastica”. Attività di: 

1. Formazione orientativa e bilanci di competenze: ore 52. 

2. Orientamento all’alternanza scuola-lavoro. Ore 236. 

3. Formazione orientativa ai genitori. Ore 8. 

4. Progettazione intervento e gruppo progetto: ore 40. 

Attività di formazione orientativa alla scelta della scuola secondaria di secondo grado (due 

classi della scuola secondaria di primo grado). Per ore 32. 

Committente: Liceo Scientifico “G. Marconi” Sassari (SS). Realizzazione di interventi all’interno 

dei consigli di classe in cui sono presenti alunni con DSA e BES. Orientamento agli allievi del 

biennio per favorire il Riorientamento. Progetto “Non Uno di Meno”.  
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2014 

Committente: Liceo Scientifico “G. Marconi” Sassari (SS). Realizzazione di percorsi 

orientamento in ingresso e per il biennio. Progetto “Orientamento alle scelte”. 

Committente: Cooperativa Sociale “Differenze” di Sassari. Formazione orientativa agli 

utenti inseriti nel progetto L.R. 24/02/2006 n. 1, art. 9 comma 11 L.R. 29/05/2007 n. 2 art 3, 

comma 11 finanziamenti alle onlus per l’attuazione di un programma di attività finalizzate al 

recupero e reinserimento socio lavorativo a favore di persone con provvedimenti penali in 

corso. Orientamento individuale per ore 30. Orientamento di gruppo per ore 35. 

2015 

Committente: Istituto Salesiano “Don Bosco”, scuola paritaria Cagliari (CA). “Orientamento 

alla scelta universitaria per le classi IV e V dei Licei Classico e Scientifico”. Ore 20. 
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO: SPORTELLO D’ASCOLTO 

2007 

Committente: Istituto Comprensivo Scuola Materna Elementare e Media – Sennori – Sportello 

d’ascolto all’interno del progetto denominato “Percorsi Esperienziali”. Per h. 50. 

Committente: Istituto Comprensivo Scuola Materna Elementare e Media – Sennori – Sportello 

d’ascolto all’interno del progetto denominato “Educare alla salute - Il volano. Per h. 50. 

2008 

Committente: Istituto Comprensivo Scuola Materna Elementare e Media – Sennori – Sportello 

d’ascolto nell’ambito del Progetto dal Titolo “Uno spazio per l’Ascolto” - POR SARDEGNA 

2000/2006 - Asse III - MISURA 3.6 “Prevenzione della dispersione scolastica e formativa” – 

azione 3.6.a - BANDO 2005/2006. Per h. 200. 

 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

1999 

Valutazione dell’intervento formativo – Occupazione Youthstart n. 2124/E2/Y/R “Eating 

Fast” – Addetto alla ristorazione veloce, servizio bar e catering”. 

2000-2001 

Sede CNOS-FAP di Selargius (CA) - Monitoraggio e controllo qualità nell’ambito 

dell’iniziativa comunitaria Programma Urban Cagliari – corso “Atelier per animatori sociali”. 

2002- 2003 

Committente: Comune di Ossi (SS) - Monitoraggio nell’ambito del progetto “Archimede” 

relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - P.O.R. 

SARDEGNA 2000-2006. 

Committente: Scuola Media statale Ittiri (SS) - Monitoraggio nell’ambito del progetto 

“Formazione e Orientamento” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione 

scolastica e formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006. 

Committente: Comune di Bosa (NU) - Valutazione nell’ambito del progetto 

“PRO.GRE.DI.SCO.” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e 

formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006. 

Committente: ITIS G. Marconi - Cagliari - Monitoraggio nell’ambito del progetto 

“Rilevazione, elaborazione e archiviazione di parametri meteo-ambientali”.  

2003- 2004 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna - Monitoraggio e valutazione nell’ambito del 

“Progetto per la creazione di un centro di erogazione di servizi di orientamento e 
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accompagnamento (C.S.O.A.)” relativo alla misura 3.5/scheda C - P.O.R. Sardegna 2000-

2006.  

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna. Monitoraggio e valutazione nell’ambito del 

progetto “Programma di definizione dei profili professionali e dei corrispondenti 

percorsi formativi” relativo alla misura 3.5/scheda D - P.O.R. Sardegna 2000-2006. 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna. Valutazione e monitoraggio nell’ambito del 

progetto “Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell’istruzione - 

Formazione formatori e certificazione delle competenze” POR 2000/2006 mis. 3.5 

scheda B. 

2004- 2005 

Committente: Scuola Media Statale di Ittiri (SS) - Monitoraggio e valutazione nell’ambito 

del progetto PON “La scuola per lo sviluppo” misura 3.1 - Progetto “La scuola per noi”. 

2005- 2006 

Committente: Amministrazione Comunale di Villanova Monteleone (SS) - Monitoraggio e 

valutazione nell’ambito del progetto “Alice” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della 

dispersione scolastica e formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006. 

Committente: I° Circolo Didattico Porto Torres (SS) - Monitoraggio e valutazione 

nell’ambito del progetto “Orientiamoci insieme” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della 

dispersione scolastica e formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006. 

Committente: Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi” Cagliari (CA) - Monitoraggio e 

valutazione nell’ambito del progetto PON La scuola per lo sviluppo mis. 1.4 “Formazione 

sulle nuove tecnologia”. 

2007-2008 

Monitoraggio e valutazione nell’ambito del Progetto formativo “Tecnico superiore per 

l’organizzazione e la gestione di strutture e servizi di accoglienza e socio-

assistenziali”, nell’ambito degli interventi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per il 

2004/2006, Asse III - Misura 3.7. e Fondi Statali (L. 53/2003, Fondi C.I.P.E. ex L. 4440/1997). 

Committente: Scuola Media Statale n. 10 e IX Circolo Didattico di Sassari (SS) - 

Monitoraggio e valutazione nell’ambito del progetto “Scuole Aperte”, h. 18. 

Committente: Liceo Ginnasio Statale “D. Azuni” Sassari - Monitoraggio e valutazione del 

Corso di Formazione “Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio 

e dell’ambiente” PON Regione Sardegna  2006/2007. 

Committente: Liceo Ginnasio Statale “D. Azuni” Sassari - Monitoraggio e valutazione del 

Corso di Formazione “Tecnico superiore sulla cooperazione e integrazione nel comparto 
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del turismo tra aree forti (aree costiere) e aree deboli (aree interne ricche di 

emergenze ambientali, naturali e paesaggistiche)” POR Sardegna Misura 3.7. 

2008-2009 

Committente: Liceo Ginnasio Statale “D. Azuni” Sassari - Monitoraggio e valutazione del 

Corso di Formazione “Tecnico superiore per il rilievo architettonico” PON Regione 

Sardegna  2006/2007. 

Committente: Liceo Ginnasio Statale “D. Azuni” Sassari - Monitoraggio e valutazione del 

“Progetto Galilei”, finanziato nell’ambito del POR Sardegna Misura 3.6 “Prevenzione della 

dispersione scolastica e formativa” Azione 3.6.a. 

Committente: Istituto Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” Cagliari (CA) – Monitoraggio e 

valutazione del Corso di Formazione "Tecnico Superiore per il Sistema Informativo 

Aziendale", (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo) Finanziato dal Piano di intervento CIPE - 

IFTS/Ricerca su “L’istruzione e formazione tecnica superiore per lo sviluppo della ricerca nel 

Mezzogiorno – ANNO FORMATIVO 2007-2008. 

Committente: Istituto Tecnico Industriale “Dionigi Scano” Monserrato (CA) - Monitoraggio e 

valutazione nell’ambito del Corso di Formazione “Tecnico superiore per la produzione e 

la trasformazione delle materie plastiche” nell’ambito degli interventi di Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore per il 2004/2006, Asse III - Misura 3.7. e Fondi Statali (L. 

53/2003, Fondi C.I.P.E. ex L. 4440/1997).  

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Monitoraggio e valutazione nell’ambito  del 

progetto "Facilitare la flessibilità negli ambienti di lavoro" n. 090256 a valere sul Bando 

Pubblico per l’aggiornamento e l’adeguamento delle competenze degli occupati nelle aziende 

dei sistemi produttivi Regionali, “Work in Evolution” - ASSE IV Misura 4.6 - ASSE III Misura 

3.16 Azione Sviluppare. 

2010 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Monitoraggio e valutazione nell’ambito  del 

progetto “Muretti a secco …… “, POR SARDEGNA 2000/2006 – Misura 3.4 “Inserimento e 

reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati ” – Fondo Sociale Europeo (F.S.E) – Progetti di 

Eccellenza. 
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 ATTIVITA’ DI CONSULENZA: PROGETTAZIONE 

2001 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Progettazione del Progetto “Paris IT-G-SAR 

037” per la costituzione di un Centro Servizi per Disabili Fisici, nell’ambito dell’Iniziativa 

Comunitaria Equal. Partners del progetto: CNOS-FAP Regione Sardegna (Capofila) con 

Dipartimento di Igiene e sanità Pubblica dell’Università di Cagliari, Assessorato AA.GG. della 

provincia di Cagliari, XXIV Comunità Montana “Serpeddì”, Associazione C.O.S.P.E.S., Collocare 

S.r.l., Associazione Basket Disabili Sardegna, Associazione O.N.M.I.C. Approvato nell’anno 

2002, il COSPES partecipa alla sua realizzazione in qualità di partner all’interno di 

un’Associazione Temporanea di Impresa. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Progettazione formativa del Corso di 

Formazione per “Addetto alla produzione pasti” n° 020611 - P.O.R. SARDEGNA Anno 

2000/2006 - Approvato nell’anno 2002.  

Committente: Comune di Bosa (NU) - Progettazione del progetto “PRO.GRE.DI.SCO.” 

relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - P.O.R. 

SARDEGNA 2000-2006. Partners del progetto: Comune di Bosa (NU) (capofila), Circolo 

Didattico Statale “G. Fara”, Associazione Volontariato “Ascolto” – Bosa, Scuola Media Statale 

“G. Pala” – Bosa, Istituto Liceo Classico Scientifico, PACLE – Bosa, CNOS FAP Sardegna, 

COSPES Sardegna. Approvato nell’anno 2002, il COSPES ha partecipato alla sua realizzazione 

in qualità di partner all’interno di un’Associazione Temporanea di Scopo. 

Committente: Istituto Comprensivo di Ossi/Tissi (SS) - Progettazione del progetto 

“Archimede” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e 

formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006. Partners del progetto: Comune di Ossi (SS) 

(capofila), Comune di Tissi (SS), Istituto Comprensivo di Ossi/Tissi, COSPES Sardegna. 

Approvato nell’anno 2002, il COSPES ha partecipato alla sua realizzazione in qualità di partner 

all’interno di un’Associazione Temporanea di Scopo. 

Committente: Scuola Media statale Ittiri (SS) - Progettazione del progetto “Formazione e 

Orientamento” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e 

formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006. Partners del progetto: Scuola Media Statale Ittiri 

(SS) (capofila), Circolo Didattico Ittiri (SS), COSPES Sardegna, Associazione non profit 

C.R.E.A. Approvato nell’anno 2002, il COSPES ha partecipato alla sua realizzazione in qualità di 

partner all’interno di un’Associazione Temporanea di Scopo. 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna - Progettazione del “Progetto per la creazione di 

un centro di erogazione di servizi di orientamento e accompagnamento (C.S.O.A.)” 

relativo alla misura 3.5/scheda C - P.O.R. Sardegna 2000-2006. Partners del progetto: CNOS-

FAP Sardegna (capofila dell’ATS e referente presso la RAS), CIOFS-FP Sardegna (Centro 

Italiano Opere Femminili Salesiane), COSPES (Centro di Orientamento Scolastico, 
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Professionale, Sociale), I.A.L. Sardegna (Istituto Addestramento Lavoratori), ENAIP Sardegna, 

KRENESIEL s.p.a. (Società Sarda per l’informatica), IMPRESAINSIEME s.r.l., IBM Italia s.p.a., 

SISTEMI INFORMATIVI s.p.a., SELFIN s.p.a. Approvato nell’anno 2002, il COSPES ha 

partecipato alla sua realizzazione in qualità di partner all’interno di un’Associazione 

Temporanea di Scopo. 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna. Progettazione del progetto “Programma di 

definizione dei profili professionali e dei corrispondenti percorsi formativi” relativo 

alla misura 3.5/scheda D - P.O.R. Sardegna 2000-2006. Partners del progetto: CNOS-FAP 

Sardegna (capofila dell’ATS e referente presso la RAS), CIOFS-FP Sardegna (Centro Italiano 

Opere Femminili Salesiane), COSPES (Centro di Orientamento Scolastico, Professionale, 

Sociale), I.A.L. Sardegna (Istituto Addestramento Lavoratori), ENAIP Sardegna, KRENESIEL 

s.p.a. (Società Sarda per l’informatica), IMPRESAINSIEME s.r.l., IBM Italia s.p.a., SISTEMI 

INFORMATIVI s.p.a., SELFIN s.p.a. Approvato nell’anno 2002, il COSPES ha partecipato alla 

sua realizzazione in qualità di partner all’interno di un’Associazione Temporanea di Scopo. 

2002 

Committente CSF CNOS-FAP Sardegna - Progettazione Formativa dei Corsi relativi al 

programma delle attività di cui art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo formativo) 

- Sede CSF Selargius: 

1. “Serramentista”; 

2. “Operatore meccanico di macchine utensili a controllo numerico”; 

3. “Addetto lavorazione dell’oro e dell’argento”; 

4. “Falegname”; 

5. “Installatore manutentore Impianti elettrici, civili e industriali”; 

6. “Operatore su personal Computer indirizzo Ufficio turistico; 

7. “Operatore su personal Computer indirizzo Segreteria; 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna - Progettazione del progetto “Aggiornamento e 

riqualificazione servizi bibliotecari e archivistici P.A. regionale” relativo alla misura 3.9 

scheda N cod. 021185 - P.O.R. Sardegna 2000-2006.  

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna - Progettazione del progetto “Aggiornamento e 

archivio protocollo P.A. regionale” relativo alla misura 3.9 scheda Q cod. 021118 - P.O.R. 

Sardegna 2000-2006.  

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna - Progettazione del progetto “Aggiornamento e 

integrazione sistemistica-sistemi informativi P.A. regionale” relativo alla misura 3.9 

scheda R cod. 021189 - P.O.R. Sardegna 2000-2006. 
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Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna - Progettazione del progetto “Aggiornamento e 

integrazione RUPAR P.A. regionale” relativo alla misura 3.9 scheda U cod. 021191 - P.O.R. 

Sardegna 2000-2006. 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna - Progettazione del progetto “Implementazione 

del sistema geografico informativo” relativo alla misura 4.6 scheda D cod. 020665 - P.O.R. 

Sardegna 2000-2006. 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna - Progettazione del progetto “Gestione Ambientale 

con tecniche informatiche GIS” relativo alla misura 1.8 cod. 021016 e cod. 021017 - P.O.R. 

Sardegna 2000-2006. 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna - Progettazione del progetto “Sistemi di gestione 

Ambientale e management ambientale” relativo alla misura 1.8 cod. 021019 - P.O.R. 

Sardegna 2000-2006. 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna - Progettazione del progetto “Assistente di 

turismo equestre” relativo alla misura 3.2 cod. 021193/1 - P.O.R. Sardegna 2000-2006. 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna - Progettazione del progetto “Animatore turistico 

culturale” relativo alla misura 3.2 cod. 021193/2 - P.O.R. Sardegna 2000-2006. 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna - Progettazione del progetto “Tecnico di 

marketing turistico” relativo alla misura 3.2 cod. 021193/3 - P.O.R. Sardegna 2000-2006. 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna - Progettazione del progetto “Addetto alla 

produzione, trasformazione e confezionamento prodotti agroalimentari” relativo alla 

misura 3.3 cod. 021158 - P.O.R. Sardegna 2000-2006. 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna - Progettazione del progetto “Addetto alla 

produzione pasti” relativo alla misura 3.3 B cod. 020611 - P.O.R. Sardegna 2000-2006. 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna - Progettazione del progetto “Tecnico marketing 

prodotti agroalimentari” relativo alla misura 3.3 cod. 021159 - P.O.R. Sardegna 2000-2006. 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna - Progettazione del progetto “Tecnico qualità 

prodotti agroalimentari” relativo alla misura 3.3 cod. 021160 - P.O.R. Sardegna 2000-2006. 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna - Progettazione del progetto “Aspiranti 

Imprenditori” relativo alla misura 3.10 cod. 021375 - P.O.R. Sardegna 2000-2006. 

2003 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna. Progettazione formativa del Corso “Tecnico 

superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo integrato” nell’ambito degli 

interventi di istruzione e Formazione tecnico Superiore (IFTS) per il 2000/2003, misura 3.7 - 

P.O.R. Sardegna 2000-2006. Partners del progetto: CNOS-FAP Sardegna (capofila dell’ATS e 

referente presso la RAS), Amministrazione comunale di Bosa (NU), Università degli studi di 
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Sassari, Istituto Superiore Classico con sezione aggregata di Liceo Scientifico e sezione 

associata di Pacle, Associazione C.O.S.P.E.S. Sardegna, SWS Sardinian Welcome Service, 

Società Cooperativa Sarda Turismo. Approvato nell’anno 2003, il COSPES ha partecipato alla 

sua realizzazione in qualità di partner all’interno di un’Associazione Temporanea di Scopo. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Progettazione formativa del Corso “Progettisti 

Junior” - Programma Operativo Regionale della Sardegna 2000-2006 - asse 3 misura 2 – n. 

040095 in accordo con l’azienda Fereng s.r.l. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Progettazione formativa del Corso di 

Formazione “Guida turistica subacquea con qualifica di istruttore P.A.D.I.” - Programma 

Operativo Regionale della Sardegna 2000-2006 - asse 3 misura 2 – n. 040095 in accordo con 

la Scuola Nautica “Nautilus”. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Progettazione formativa del Corso di 

Formazione “Operatore Turistico Subacqueo” - Programma Operativo Regionale della 

Sardegna 2000-2006 - asse 3 misura 2 – n. 040095 in accordo con l’Azienda “nautica s.a.s. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Progettazione formativa del Corso di 

Formazione “Addetto sala e bar – Commis di cucina – operatore della reception” - 

Programma Operativo Regionale della Sardegna 2000-2006 - asse 3 misura 2 - in accordo con 

l’Azienda “Poseidonia Hotel”. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Progettazione formativa del Corso di 

Formazione “Addetto sala e bar – Commis di cucina – operatore della reception” - 

Programma Operativo Regionale della Sardegna 2000-2006 - asse 3 misura 2 - in accordo con 

l’Azienda “Bitta hotel s.n.c.  

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Progettazione formativa del Corso di 

Formazione “Addetto sala e bar – Commis di cucina – operatore della reception” - 

Programma Operativo Regionale della Sardegna 2000-2006 - asse 3 misura 2 – in accordo con 

l’Azienda “Arbatasar Hotel”. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Progettazione formativa del Corso di 

Formazione “Tecnico della trasformazione dei cereali” - Programma Operativo Regionale 

della Sardegna 2000-2006 - asse 3 misura 3 – in accordo con l’Azienda “CO.SA.CER. a.r.l.”. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Progettazione formativa del Corso di 

Formazione “Addetto alla costruzione di attrezzi da pesca” - Programma Operativo 

Regionale della Sardegna 2000-2006 - asse 3 misura 3 – in accordo con l’Azienda “Sea World 

di Pischedda”. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Progettazione formativa del Corso di 

Formazione “Addetto all’assemblaggio di schede elettroniche” - Programma Operativo 

Regionale della Sardegna 2000-2006 - asse 3 misura 3 – in accordo con l’Azienda “Fial s.r.l.”. 
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Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Progettazione formativa del Corso di 

Formazione “Falegname” - Programma Operativo Regionale della Sardegna 2000-2006 - asse 

3 misura 3 – in accordo con l’Azienda “Falegnameria Zedda (Budoni)”. 

Committente: Cooperativa C.O.S.I. - Cagliari. Progettazione relativa all’appalto del “Servizio 

di accoglienza e riabilitazione psico sociale dei disabili adulti nel centro diurno” del 

Comune di Assemini (CA)”. 

Committente: Visitatoria Salesiana “Madonna di Bonaria” – Sardegna. Stesura di 2 progetti 

per il Servizio Civile Volontario. I progetti, approvati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio 

Civile, sono stati realizzati in diverse sedi dei Salesiani della Sardegna: Oratori Centri-giovanili 

di Sassari e Cagliari, Comunità alloggio per minori a rischio di devianza di Sassari e Selargius. 

2004 

Committente: Ente Consorzio “La Sorgente soc coop a.r.l. Sassari – Progettazione dello 

“studio di fattibilità per l’avvio di attività sociali nel territorio di Sorso” 

Committente: Cooperativa “Pergo” Sedini (SS) – Progettazione dello “studio di fattibilità 

per l’avvio di attività sociali nel territorio di Sorso” 

Committente: Ente Morale Rifugio “Antonio Catta” Sorso (SS) – Progettazione dello “studio 

di fattibilità per l’avvio di attività sociali nel territorio di Sorso” 

Committente: Istituto Comprensivo di Ossi (SS) - Progettazione del progetto “Polaris” 

relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - P.O.R. 

SARDEGNA 2000-2006. Partners del progetto: Istituto Comprensivo di Ossi (SS) capofila, 

Amministrazione Comunale di Ossi (SS), Istituto Comprensivo di Florinas (SS). Approvato con 

determinazione della RAS 3912 del 23/12/2004. 

Committente: Amministrazione Comunale di Bosa (NU) - Progettazione del progetto “Il 

Cerchio” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e 

formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006. Partners del progetto: Amministrazione Comunale 

di Bosa (NU) capofila, Circolo Didattico “G. F. Fara” Bosa (NU), Scuola Media Statale “G. Pala 

Bosa (NU, Istituto Liceo Classico Scientifico, PACLE – Bosa (NU). Approvato con 

determinazione della RAS 3912 del 23/12/2004.  

Committente: Amministrazione Comunale di Villanova Monteleone (SS) - Progettazione del 

progetto “Alice” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e 

formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006. Partners del progetto: Comune di Villanova 

Monteleone (SS) capofila, Comuni di Pozzomaggiore – Padria, Mara – Putifigari – Olmeto – 

Monteleone Roccadoria, Istituto Comprensivo di Pozzomaggiore (SS), II° Circolo Didattico di 

Alghero. Approvato con determinazione della RAS 3912 del 23/12/2004. 
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Committente: I° Circolo Didattico Porto Torres (SS) - Progettazione del progetto 

“Orientiamoci insieme” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione 

scolastica e formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006. Partners del progetto: I° Circolo 

Didattico Porto Torres (SS), Comune di Porto Torres (SS), II° Circolo Didattico Porto Torres, 

Scuola Media Statale Porto Torres, Liceo Scientifico “Europa Unita” di porto Torres (SS). 

Approvato con determinazione 3912 del 23/12/2004. 

Committente: I° Circolo Didattico Porto Torres (SS) - Progettazione esecutiva del progetto 

“Orientiamoci insieme” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione 

scolastica e formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006.  

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Progettazione del Progetto “Pontes IT-G2-

SAR 007”, nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal II fase. Partners del progetto: CNOS-

FAP Regione Sardegna (Capofila), Amministrazione Comunicale di Cagliari – Assessorato 

AA.GG. Personale Lavoro Formazione Professionale Europa e Cooperazione Internazionale, 

Associazione C.O.S.P.E.S., Centro Studi Relazioni Industriali Università di Cagliari, XXIV 

Comunità Montana “Serpeddì”, Collocare S.r.l., Cooperativa Sociale CTR (Comunicazione 

Territorio Relazioni). Il Dossier di candidatura per l'Azione 1 è stato presentato in data 22-06-

2004 ed approvato dalla Regione il 17-09-2004 con Determinazione del Direttore Generale 

n°2468. Il progetto esecutivo per l'Ammissione all'Azione 2 è stato presentato il 28-04-2005 

ed approvato nel mese di Maggio 2005. Le attività a valere sull'Azione 2 del Progetto PONTES 

sono iniziate in data 01-07-2005. Il COSPES partecipa alla sua realizzazione in qualità di 

partner all’interno di un’Associazione Temporanea di Scopo. 

Committente: Scuola Media Statale “prof. Gerolamo Cappai” Sorso (SS) - Progettazione del 

progetto biennale di orientamento “Il Melograno” relativo alla L.R. 25 giugno 1984 n. 31. 

Attività per l’orientamento scolastico. Approvato con deliberazione del 30/12/2004. 

Committente: Amministrazione Comunale di Putifigari (SS) - Progettazione formativa “Il 

giornalino dei giovani”. Approvato con deliberazione del 30/12/2004. 

Committente: Visitatoria Salesiana “Madonna di Bonaria” – Sardegna. Progettazione di 3 

progetti per il Servizio Civile Volontario. I progetti, approvati dall’Ufficio Nazionale per il 

Servizio Civile, sono stati realizzati in diverse sedi dei Salesiani della Sardegna: Oratori Centri-

giovanili di Sassari e Cagliari, Comunità alloggio per minori a rischio di devianza di Sassari e 

Selargius, Scuola paritaria salesiana di Cagliari. 

2005 

Committente: Scuola Media Statale n. 10 e IX Circolo Didattico di Sassari – Progettazione del 

progetto biennale di orientamento “Scuole aperte”. Riferimento legislativo L.R. 25 giugno 

1984 n. 31. Attività per l’orientamento scolastico. Approvato con deliberazione della RAS del 

13/12/2005. 
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Progettazione del Progetto denominato “Tecnico superiore per l’organizzazione e la 

gestione di strutture e servizi di accoglienza e socio-assistenziali”, nell’ambito degli 

interventi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per il 2004/2006, Asse III - Misura 3.7. 

e Fondi Statali (L. 53/2003, Fondi C.I.P.E. ex L. 4440/1997); Partner del progetto: 

Associazione C.O.S.P.E.S. (Capofila), Amministrazione Comunale di Sassari – Assessorato alle 

politiche sociali e pari opportunità, Università degli studi di Sassari – Facoltà di lettere e 

Filosofia; Istituto Magistrale “Margherita di Castelvì”; Società Cooperativa a R.L.”IL SOGNO”; 

GE.NA. Cooperativa Sociale a r.l., Associazione di volontariato “A.V.A.S.S.S.S. E N. GOURO”. Il 

COSPES partecipa alla sua realizzazione in qualità di capofila all’interno di un’Associazione 

Temporanea di Scopo. Approvato con deliberazione della RAS del 06/12/2005 n. 3680. 

Committente: IS.O.GE.A. Formazione Professionale - Cagliari. Progettazione del Progetto 

“Misura 3.9, adeguamento delle competenze degli operatori della pubblica 

amministrazione locale”. Partners del progetto: ENTE IS.O.GE.A. Formazione Professionale  

(Capofila), KRENESIEL S.p.a., con sede legale a Sassari, SCUOLA DI PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE S.p.a. con sede legale  in Frazione di Monte San Quirico, Lucca, 

ASSOCIAZIONE C.O.S.P.E.S., con sede legale a Sassari (SS), TELECOM ITALIA Learning 

Service S.p.a., con sede legale a Milano.  Il COSPES partecipa alla sua realizzazione all’interno 

di un’Associazione Temporanea di Scopo. Approvato dalla RAS con Determinazione n°35/FP del 

26 Gennaio 2005. 

Committente: Scuola Pubblica Paritaria Salesiana giardino d’infanzia scuola dell’infanzia e 

primaria - Cagliari. Progettazione del Progetto Orientamento titolato “In continuità”. 

Riferimento legislativo L.R. 31 del 25 giugno 1984. 

Committente: Progetto Pollicino L.R. 31/84 Lettera H: Progetto per supportare i bambini con 

Disturbi specifici dell’Apprendimento. 

2006 

Nell’ambito delle attività previste dalla Progettazione integrata nella Regione Sardegna, 

sono stati presentati i seguenti tre progetti: 

· Patto sociale per i minori; 

· Rafforzamento del Terzo Settore e dell’Economia Sociale; 

· Patto per il sociale per l’Area Vasta di Cagliari. 

Committente: Visitatoria Salesiana “Madonna di Bonaria” – Sardegna. Progettazione di 4 

progetti per il Servizio Civile Volontario. I progetti, approvati dall’Ufficio Nazionale per il 

Servizio Civile, sono stati realizzati in diverse sedi dei Salesiani della Sardegna: Oratori Centri 

giovanili di Sassari e Cagliari, Comunità alloggio per minori a rischio di devianza di Sassari e 

Selargius, Scuola paritaria salesiana di Cagliari, Centro di Orientamento di Sassari. 
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2007 

Committente: Comune di Bosa - Progettazione del Progetto dal Titolo “Ascolto, Osservo, 

Imparo” - POR SARDEGNA 2000/2006 - Asse III - MISURA 3.6 “Prevenzione della dispersione 

scolastica e formativa” – azione 3.6.a - BANDO 2005/2006. 

Committente: Istituto Comprensivo Scuola Materna Elementare e Media – Sennori - 

Progettazione del Progetto dal Titolo “Uno spazio per l’Ascolto” - POR SARDEGNA 

2000/2006 - Asse III - MISURA.6 “Prevenzione della dispersione scolastica e formativa” – 

azione 3.6.a - BANDO 2005/2006. 

Committente: Istituto Statale per il Commercio “Giovanni XXIII” – Sassari – Progettazione 

del Progetto dal titolo “Trasversal-Mente”: percorsi per lo sviluppo di competenze di base 

attraverso il Programma di Arricchimento Strumentale”; POR SARDEGNA 2000/2006 - Asse III 

– MISURA 3.6 “Prevenzione della dispersione scolastica e formativa” – azione 3.6.a – BANDO 

2005/2006. 

Committente: Scuola Media Statale n. 4+6 e III Circolo Didattico di Sassari – Progettazione 

del progetto biennale di orientamento “Progettarsi insieme”. Riferimento legislativo L.R. 25 

giugno 1984 n. 31. Attività per l’orientamento scolastico. Approvato con deliberazione della 

RAS del 22/11/2007. 

Committente: Asse III MISURA 3.16: Bando Pubblico per la Costituzione di un Catalogo di 

Percorsi di Formazione Continua Individuale – Por Sardegna 2000/2006; 

Committente: Progetto di Cittadinanza attiva per l’Intercultura: alfabetizzazione della 

lingua italiana per minori figli di persone straniere inseriti nelle Scuole dell’infanzia  

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Progettazione del Progetto “Carlo Urbani” 

Committente: Cnos- Fap Regione Sardegna - Progettazione del progetto del Corso 

denominato "Addetto al Confezionamento di formaggi" cod. 060436. Misura 4.6/3.16 - 

Azione Sviluppare. 

Committente: Istituto Tecnico Industriale “Marconi” Cagliari (CA) - Progettazione del 

progetto del Corso IFTS denominato "Tecnico Superiore per il sistema aziendale” 

nell’ambito degli interventi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per il 2004/2006, 

Asse III - Misura 3.7. e Fondi Statali (L. 53/2003, Fondi C.I.P.E. ex L. 4440/1997). 

Committente: Istituto Salesiano della Regione Sardegna. Elaborazione di un progetto 

integrato di servizi rivolti ai giovani, agli animatori e ai genitori finalizzato alla prevenzione 

della dispersione scolastica e del disagio sociale a livello regionale a valere sul bando della 

Fondazione per il Sud. Presentazione di un progetto denominato “La qualità della vita e la 

domotica” a valere sul bando della Fondazione per il Sud. 



    
 
 

Centro Orientamento Scolastico Professionale e Sociale                                                   Pagina 50 di 62 
sede legale via De Martini, 18 – 07100 Sassari 

 

 

2008 

Progettazione del corso formativo dal titolo “Flessibilità e cambiamento” - interventi di 

formazione continua legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 9 - d.d. n. 107/segr/2006 – D.D. n. 

40/Cont/V/2007 rivolto a Coop Soc. Il Sogno, Coop Soc Badesi 2000, Coop Soc. Airone. 

Progettazione di due progetti per l’appalto del servizio di assistenza tecnica alla 

elaborazione attuazione e verifica dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona (PLUS) – 

P.O.R. SARDEGNA 2000/2006 – MISURA 5.2 – AZIONE B per la Provincia di Olbia Tempio e per 

la Provincia d’Ogliastra. 

Progettazione di un intervento, rivolto a tutte le scuole della Sardegna, per il potenziamento 

delle capacità personali e di socializzazione dei ragazzi e dei giovani attraverso la pratica della 

danza Capoeira finalizzato a prevenire il fenomeno del bullismo.  

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Progettazione di progetti per la formazione di 

educatori professionali e volontari a valere sul Bando pubblico di selezione per l’attuazione 

della Misura 3.17 - Azione 3.17b “SOSTEGNO” - Azione 3.17c “AUXILIUM”. “Riconoscimento 

della dignità della persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi” - ASSE III - 

Misura 3.17 - Formazione per le misure dell’Asse V. 

Committente: Visitatoria Salesiana “Madonna di Bonaria” – Sardegna. Progettazione di 4 

progetti per il Servizio Civile Volontario. I progetti, approvati dall’Ufficio Nazionale per il 

Servizio Civile, sono stati realizzati in diverse sedi dei Salesiani della Sardegna: Oratori Centri 

giovanili di Sassari, Cagliari e Selargius, Comunità alloggio per minori a rischio di devianza di 

Sassari e Selargius, Scuola paritaria salesiana di Cagliari, Centro di Orientamento di Sassari e 

Selargius. 

Progettazione lotto I e II per la partecipazione alla Gara con procedura aperta per l’appalto 

dei servizi di attuazione delle azioni di sistema relative alla costituzione di un sistema integrato 

di governo del life long learning della Regione Sardegna Asse III Misura 3.5 POR Sardegna 

2000-2006. 

Progettazione del Corso dal titolo “Qualità e sicurezza” a valere sul Bando Pubblico per 

l’aggiornamento e l’adeguamento delle competenze degli occupati nelle aziende dei sistemi 

produttivi Regionali, “Work in Evolution” - ASSE IV Misura 4.6 - ASSE III- Misura 3.16 Azione 

Sviluppare. 

2009 

Committente: Cooperativa sociale “Digitabile” Oristano. Progettazione del progetto 

“Conciliazione tempi di lavoro e tempi di vita familiare” a valere sul finanziamento del 

Ministero delle politiche della famiglia.  

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Progettazione per i progetti dal titolo 

“L’inclusione è in escursione”, “Nautilus on the job”, con i Comuni di Castelsardo, Porto 
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Torres, all’interno dei progetti POR SARDEGNA 2000/2006 – Misura 3.4 “Inserimento e 

reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati ” – Fondo Sociale Europeo (F.S.E) – Progetti di 

Eccellenza. 

Committente: Regione Autonoma della Sardegna. Progettazione AD ALTIORA POR 

SARDEGNA FSE 2007-2013- AREA TEMATICO/TERRITORIALE: _ Area 1.b.1: Progetti territoriali 

per le Province di Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro e Ogliastra. TITOLO DEL PROGETTO:  

“Naturalmente In rete”. Approvato in data 31/03/2010 
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ATTIVITA’ DI CONSULENZA 

2002-2003 

Committente: Comune di Villanova (SS) - Coordinamento e comitato tecnico scientifico 

nell’ambito del progetto “Pollicino” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione 

scolastica e formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006. 

2002-2004 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna - Coordinamento e comitato tecnico scientifico 

nell’ambito del “Progetto per la creazione di un centro di erogazione di servizi di 

orientamento e accompagnamento (C.S.O.A.)” relativo alla misura 3.5/scheda C - P.O.R. 

Sardegna 2000-2006.  

2003-2005 

Committente: CSF CNOS-FAP Sardegna. Membro del comitato tecnico scientifico del Corso 

“Tecnico superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo integrato” 

nell’ambito degli interventi di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS) per il 

2000/2003, misura 3.7 - P.O.R. Sardegna 2000-2006. 

2004-2005 

Committente: Scuola secondaria di I° grado n. 10 + Campanedda + Palmadula Sassari (SS) - 

Coordinamento e comitato tecnico scientifico nell’ambito del progetto “Fare prevenzione”. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Coordinamento e comitato tecnico scientifico 

nell’ambito del Progetto “Paris IT-G-SAR 037” per la costituzione di un Centro Servizi per 

Disabili Fisici, nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal.  

Committente: I° Circolo Didattico Porto Torres (SS) - Progettazione esecutiva del progetto 

“Orientiamoci insieme” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione 

scolastica e formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006. 

2006-2007 

Committente: IS.O.GE.A. Formazione Professionale - Cagliari. Coordinamento del Progetto 

“Misura 3.9, adeguamento delle competenze degli operatori della pubblica 

amministrazione locale”.  

Coordinamento didattico, direzione progetto e comitato tecnico scientifico nell’ambito 

del Progetto formativo “Tecnico superiore per l’organizzazione e la gestione di strutture 

e servizi di accoglienza e socio-assistenziali”, nell’ambito degli interventi di Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore per il 2004/2006, Asse III - Misura 3.7. e Fondi Statali (L. 

53/2003, Fondi C.I.P.E. ex L. 4440/1997). Per h. 1200. 

Committente: Istituto di Istruzione superiore ITC di Tortolì: - Selezione Allievi del Corso 

d'Istruzione e formazione Tecnica superiore (IFTS) denominato  "Tecnico Superiore per i 
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sistemi idrici", (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo) – Misura 5.1 ANNO FORMATIVO 

2006-2007. 

2008 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Implementazione del sistema e-learning 

nell’ambito del progetto “Servizi per la costituzione di Centri di servizio Territoriali”. 

Committente: Istituto Comprensivo Scuola Materna Elementare e Media – Sennori – 

Consulenza e Assistenza tecnica al Progetto dal Titolo “Uno spazio per l’Ascolto” – POR 

SARDEGNA 2000/2006 - Asse III - MISURA 3.6 “Prevenzione della dispersione scolastica e 

formativa” – azione 3.6.a - BANDO 2005/2006. 

Committente: Istituto Statale per il Commercio “Giovanni XXIII” – Sassari - Consulenza e 

Assistenza tecnica al Progetto dal titolo “Trasversal-Mente”: percorsi per lo sviluppo di 

competenze di base attraverso il Programma di Arricchimento Strumentale”; POR SARDEGNA 

2000/2006 - Asse III - MISURA 3.6 “Prevenzione della dispersione scolastica e formativa” – 

azione 3.6.a - BANDO 2005/2006. 

Committente: Istituto Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” Cagliari (CA) – Comitato 

tecnico scientifico del Corso di Formazione "Tecnico Superiore per il Sistema 

Informativo Aziendale", (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo) Finanziato dal Piano di 

intervento CIPE-IFTS/Ricerca su “L’istruzione e formazione tecnica superiore per lo sviluppo 

della ricerca nel Mezzogiorno –ANNO FORMATIVO 2007-008. 

Direzione, Consulenza e Assistenza tecnica alla elaborazione attuazione e verifica dei Piani 

Locali Unitari dei Servizi alla persona (PLUS) – P.O.R. SARDEGNA 2000/2006 – MISURA 5.2 – 

AZIONE B per la Provincia d’Ogliastra. 

Assistenza tecnica per l’attuazione delle azioni di sistema relative alla costituzione di un 

sistema integrato di governo del life long learning della Regione Sardegna Asse III Misura 3.5 

POR Sardegna 2000-2006. Lotto 1 “Azioni di sistema per favorire il rinnovamento del sistema 

di istruzione, formazione, orientamento e lavoro. Azioni di placement, a valere sulle misure 2.4 

- 3.15, 3.2 - 3.3, 3.4, 4.6 - 3.16 e 3.18 del POR Sardegna 2000-2006”. 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Coordinamento progetti “L’inclusione è in 

escursione”, “Nautilus on the job”, “O.P.E.R.A.”, “Mettiamo radici”, “Il mestiere di aiutare”, 

“Muretti a secco …… “, con i Comuni di Castelsardo, Porto Torres, Tissi, Alghero, Uri, all’interno 

dei progetti POR SARDEGNA 2000/2006 – Misura 3.4 “Inserimento e reinserimento lavorativo 

di gruppi svantaggiati ” – Fondo Sociale Europeo (F.S.E) – Progetti di Eccellenza. 

Committente: Istituto Comprensivo Scuola Materna Elementare e Media – Sennori – 

Censimento sul disagio nell’ambito del Progetto dal Titolo “Uno spazio per l’Ascolto” - 

POR SARDEGNA 2000/2006 - Asse III - MISURA 3.6 “Prevenzione della dispersione scolastica e 

formativa” – azione 3.6.a - BANDO 2005/2006. 
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2009 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Consulenza nella progettazione, nel 

coordinamento, nel tutoraggio all’interno del progetto POR Sardegna 2000/2006 Asse III 

Misura 3.17 - formazione per le misure dell’Asse V Azione 3.17c “Auxilium”, 

Committente: CNOS-FAP Regione Sardegna. Consulenza nella progettazione e nel gruppo 

progetto all’interno dei progetti dal titolo “L’inclusione è in escursione”, “Nautilus on the job”, 

“O.P.E.R.A.”, “Mettiamo radici”, “Il mestiere di aiutare”, “Muretti a secco …… “, con i Comuni di 

Castelsardo, Porto Torres, Tissi, Alghero, Uri, all’interno del POR SARDEGNA 2000/2006 – 

Misura 3.4 “Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati ” – Fondo Sociale 

Europeo (F.S.E) – Progetti di Eccellenza. 
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ORGANIZZAZIONE CONVEGNI - EVENTI 

2007 

Committente: Scuola Media Statale n. 10 e IX Circolo Didattico di Sassari – Organizzazione e 

realizzazione dell’evento finale nell’ambito del progetto biennale di orientamento “Scuole 

aperte”. Riferimento legislativo L.R. 25 giugno 1984 n. 31. Attività per l’orientamento 

scolastico. I Annualità 

2008 

Committente: Scuola Media Statale n. 10 e IX Circolo Didattico di Sassari – Organizzazione e 

realizzazione dell’evento finale nell’ambito del progetto biennale di orientamento “Scuole 

aperte”. Riferimento legislativo L.R. 25 giugno 1984 n. 31. Attività per l’orientamento 

scolastico. II Annualità 

Committente: Istituto Statale per il Commercio “Giovanni XXIII” – Sassari -  Organizzazione 

e realizzazione dell’evento iniziale e finale nell’ambito del Progetto dal titolo “Trasversal-

Mente”: percorsi per lo sviluppo di competenze di base attraverso il Programma di 

Arricchimento Strumentale”; POR SARDEGNA 2000/2006 - Asse III - MISURA 3.6 “Prevenzione 

della dispersione scolastica e formativa” – azione 3.6.a - BANDO 2005/2006.  
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RICERCA, PUBBLICAZIONI, ELABORAZIONE MATERIALE FORMATIVO 

2001-2002 
Ricerca Conoscitiva sulla condizione familiare, sugli interessi e sugli stili di vita della 

popolazione di giovani di età compresa tra 14-18 anni dell’Obbligo Formativo del CNOS-FAP 

Regione Sardegna, del Liceo Scientifico “Pitagora” di Selargius e dell’Istituto Tecnico 

Industriale “Marconi” di Cagliari, per un totale di 1.200 allievi. 

2003 
Pubblicazione nell’ambito del progetto “Pollicino” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della 

dispersione scolastica e formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006, dal titolo “Le briciole di 

Pollicino, condizione giovanile e dispersione scolastica nei Comuni di Villanova Monteleone, 

Olmedo, Pozzomaggiore, Padria, Mara, Monteleone Roccadoria, Putifigari, Cossoine”.  

Elaborazione materiale formativo nell’ambito del Progetto “Paris IT-G-SAR 037” per la 

costituzione di un Centro Servizi per Disabili Fisici, nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria 

Equal: 

1. Ricerca sull’applicazione delle normative nazionali e regionali sulla disabilità. 

2. Elaborazione modello teorico del portfolio delle competenze. 

3. Elaborazione modello teorico di intervento e degli strumenti operativi 

4. Elaborazione materiale didattico sul “Burnout” 

2003-2004 

Nell’ambito del “Progetto “Archimede” relativo alla Misura 3.6: Prevenzione della dispersione 

scolastica e formativa - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006, pubblicazione della sperimentazione 

didattica anni scolastici 2002/2003/2004. 

Nell’ambito del “Progetto per la creazione di un centro di erogazione di servizi di 

orientamento e accompagnamento (C.S.O.A.)” relativo alla misura 3.5/scheda C - P.O.R. 

Sardegna 2000-2006 – prodotti della ricerca: 

1. L’Orientamento in Sardegna. Un modello operativo di intervento. 

2. Prodotti multimediali: Archivio multimediale delle attività del Centro di erogazione di 

servizi di orientamento e accompagnamento (C.S.O.A.), procedure e strumenti per 

l’orientamento, Job Card. 

Nell’ambito del progetto “Programma di definizione dei profili professionali e dei corrispondenti 

percorsi formativi” relativo alla misura 3.5/scheda D - P.O.R. Sardegna 2000-2006 – prodotti 

della ricerca: 

1. Scenario socio-economico della Sardegna. 

2. Repertorio dei profili professionali e dei corrispondenti percorsi formativi in Sardegna. 

3. Allegato al repertorio: Report di ricerca delle analisi dirette. 
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4. Guida metodologica per l’elaborazione dei piani formativi personalizzati della 

Formazione Iniziale (percorsi formativi comunità professionale Agricola, Ambientale, 

Turistica e Alberghiera) 

5. Guida metodologica per l’elaborazione di percorsi di Formazione Continua e Permanente 

6. Portfolio delle competenze individuali. 

7. CD-ROM allegato. 

2005 
Collaborazione alla ricerca e pubblicazione del COSPES NAZIONALE “Orientare alle scelte. 

Percorsi evolutivi, strategie e strumenti operativi”, LAS, Roma, 2005. 

2011 
Pubblicazione degli Atti del Convegno Selargius (CA) svoltosi a Selargius il 9 aprile 2010 

“Buone prassi per l’innovazione didattica e l’orientamento”. A cura di Antonella Brusa. Edizione 

Isoni, 2011. 

2012 
Ricerca sul disagio giovanile all’interno del progetto Al Altiora “Sole Mare Vento” 

2013 
Pubblicazione “Migliorare i processi di apprendimento con il metodo Feuerstein, 

un’esperienza di curriculum verticale” Progetto in rete con la Direzione Didattica V Circolo 

“Sandro Pertini” Sassari, Scuola Secondaria di I grado 5+12, Sassari e il Liceo “Margherita di 

Castelvì”, Sassari. 
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GESTIONE PROGETTI FINANZIATI 

 

2005 

Progetto denominato “Tecnico superiore per l’organizzazione e la gestione di strutture 

e servizi di accoglienza e socio-assistenziali”, nell’ambito degli interventi di Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore per il 2004/2006, Asse III - Misura 3.7. e Fondi Statali (L. 

53/2003, Fondi C.I.P.E. ex L. 4440/1997); Partner del progetto: Associazione C.O.S.P.E.S. 

(Capofila), Amministrazione Comunale di Sassari – Assessorato alle politiche sociali e pari 

opportunità, Università degli studi di Sassari – Facoltà di lettere e Filosofia; Istituto Magistrale 

“Margherita di Castelvì”; Società Cooperativa a R.L.”IL SOGNO”; GE.NA. Cooperativa Sociale a 

r.l., Associazione di volontariato “A.V.A.S.S.S.S. E N. GOURO”. Il COSPES partecipa alla sua 

realizzazione in qualità di capofila all’interno di un’Associazione Temporanea di Scopo. 

Approvato con deliberazione della RAS del 06/12/2005 n. 3680. 

Attività svolte: 

1. Selezioni e orientamento 

2. Formazione specifica (1200 ore di cui 360 di stage presso le strutture dei partner del 

progetto):  

� accoglienza e stipula del patto formativo.  Ore 5 

� diagnosticare le proprie competenze e attitudini.  Ore 5 

� informatica di base.  Ore 50 

� utilizzare l’inglese in modo autonomo.  Ore 30 

� sicurezza e prevenzione.  Ore 20 

� elementi di diritto nazionale, comunitario, internazionale.  Ore 20 

� l’impresa e la sua organizzazione.  Ore 20 

� la realizzazione dell’idea di impresa.  Ore 20 

� dati e previsioni.  Ore 10 

� rapporto di lavoro.  Ore 15 

� relazionarsi affrontare diagnosticare.  Ore 45 

� pari opportunità e specificità di genere.  Ore 10 

� pedagogia sociale e interculturale.  Ore 30 

� psicologia di comunità.  Ore 30 

� psicologia delle organizzazioni.  Ore 30 

� informatica applicata. Ore 30  

� sociologia del territorio.  Ore 30 

� quadro normativo regionale e nazionale del terzo settore.  Ore 30 

� tecniche di accoglienza nei  servizi alla persona. Ore 40  

� storia del terzo settore. Ore 15  

� management nel sociale.  Ore 60 

� elementi di diritto di cooperative, fondazioni e associazioni. Ore 35  
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� elementi di diritto commerciale e tributario.  Ore 35 

� strumenti e strategie finanziarie.  Ore 25 

� gli strumenti per lo sviluppo della cooperazione.  Ore 10 

� la qualità nei servizi socio-assistenziali.  Ore 30 

� il settore non profit e strumenti dell’unione europea.  Ore 20 

� la progettazione e la valutazione nel sociale.  Ore 50 

� il sistema dei servizi e delle professioni sociali in Sardegna.  Ore 30 

� marketing sociale.  Ore 40 

� utilizzare l’inglese come linguaggio tecnico.  Ore 30 

� Stage. Ore 360 

3. Bilanci di competenze 

4. Monitoraggio e valutazione 

5. Esami finali e valutazione 

2008-2009 

Progetto formativo dal titolo “Flessibilità e cambiamento” - interventi di formazione 

continua legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 9 - d.d. n. 107/segr/2006 – D.D. n. 

40/Cont/V/2007 rivolto ai dipendenti della Coop Soc. “Il Sogno” di Sassari, Coop Soc “Badesi 

2000” di Badesi (SS), Coop Soc. “Airone” di Porto Torres (SS). 

Attività svolte: 

1. formazione specifica (ore 121). Moduli: 

� Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ore 16.  

� Elementi di primo soccorso. Ore 12 

� Informatica di base e avanzata. Ore 20  

� Programma di arricchimento strumentale I livello con supervisione. Ore 68 

� Pari opportunità. Ore 5 

2. Monitoraggio e valutazione. 

Progetto formativo dal titolo “Prevenzione e Qualità” a valere sul Bando Pubblico per 

l’aggiornamento e l’adeguamento delle competenze degli occupati nelle aziende dei sistemi 

produttivi Regionali, “Work in Evolution” - ASSE IV Misura 4.6 - ASSE III- Misura 3.16 Azione 

Sviluppare, rivolto ai dipendenti dell’Associazione Cnos-Fap Regione Sardegna. 

Attività svolte: 

1. formazione specifica (ore 82). Moduli: 

� Pari Opportunità. Ore 2 

� Informatica. Ore 16 

� Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Ore 8 

� Primo Soccorso. Ore 8 

� Prevenzione Incendi. Ore 8 

� Organizzazione e controllo dei processi – Sistema di gestione per la Qualità. Ore 24 
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� Legislazione sugli appalti pubblici. Ore 8 

2. Monitoraggio e valutazione. 

Realizzazione del Corso di specializzazione nell’ambito dell’Alta Formazione in Rete 

Voucher formativi - legge 236/93 “Interventi di Formazione Continua a favore dei lavoratori, 

per aggiornare ed accrescere le loro competenze, e a favore delle imprese, per svilupparne la 

competitività”.  Sede di Sassari e Selargius (CA) 

Attività svolte: ore 170 per ogni sede.  Ore 340. 

1. formazione specifica  

� Il Metodo Feuerstein: il Programma di Arricchimento Strumentale, 1° livello. Ore 80.  

� Fad ore 40 

� Stage ore 50 

2. Monitoraggio e valutazione. 

 

2010-2011 

Realizzazione del Progetto “Naturalmente In rete”. AD ALTIORA POR SARDEGNA FSE 

2007-2013- AREA TEMATICO/TERRITORIALE: _ Area 1.b.1: Progetti territoriali per le Province 

di Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro e Ogliastra. Approvato in data 31/03/2010. Partner del 

progetto: Associazione C.O.S.P.E.S. (Capofila), Se.A.Coop Cooperativa Sociale Di Solidarietà, 

Cooperativa Progetto H Il Tralcio Coop. Sociale Di Solidarietà A R.L., Terranimada Fattoria Soc. 

Coop. Agric. Soc. Di Solidarietà, Partner transnazionale Plataformas Sociales Salesianas. 

Attività svolte: 

� Selezione ed orientamento. 

� Sensibilizzazione degli utenti e delle famiglie 

� Accoglienza della persona e presa in carico. 

� Formazione degli operatori. Ore 40. 

� Formazione utenti.  Ore 250. 

� Inserimenti lavorativi. Un anno. 

� Bilanci di competenze. 

� Monitoraggio e disseminazione dei risultati. 

� Condivisione buone prassi (transnazionalità). 

Realizzazione dei Corsi del  Catalogo Interregionale dell’alta Formazione III 

Annualità 2011. Corsi realizzati: 

1. Corso ID 7287: Il Metodo Feuerstein: il programma di arricchimento strumentale (PAS). 

Primo e Secondo Livello. Ore 260 (160 ore aula e 100 ore stage/Pw). Sede di Sassari. 

2. Corso ID 7544: Il Metodo Feuerstein: il programma di arricchimento strumentale (PAS). 

Secondo e Terzo Livello. Ore 260 (160 ore aula e 100 ore stage/Pw). Sede di Sassari. 

3. Corso ID 7362: Teoria e tecniche della prevenzione del disagio psico-sociale e 
dell’apprendimento. Ore 800 (500 aula, 240 stage e 60 Pw) 
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2014 

Realizzazione del Progetto OP.E.R.A.R.E. Avviso pubblico FOCS – Formazione continua in 

Sardegna – Piano straordinario per l'occupazione – L.R. 19.01.2011 n. 1, art. 6 c. 2 – D.G.R. 

27/17 del 01.06.2011 – Linea A – Servizi alla persona rivolto 

Attività svolte: 

� Selezione ed orientamento. 

� Sensibilizzazione degli utenti e delle famiglie 

� Accoglienza della persona e presa in carico. 

� Formazione degli operatori. Ore 40. 

� Formazione utenti.  Ore 250. 

� Inserimenti lavorativi. Un anno. 

� Bilanci di competenze. 

 

2015-2016 

Realizzazione del Progetto CO.OPE.RA.R.E. (CO.operative che Operano per RAggiungere Risultati 

Efficaci. Avviso pubblico SFIDE – Strumenti Formativi per Innovare, Decollare, Emergere – POR 

Sardegna FSE 2007–2013 Linea di intervento c.2.2. Cooperative sociali beneficiarie del progetto: 

SERENISSIMA, SE.A.COOP, AIRONE. Operatori coinvolti: 374 

Attività svolte: 

� Definizione fabbisogni e selezione dei partecipanti 

� Progettazione dell’intervento 

� Formazione operatori.  Ore 516 

� Pubblicazione e promozione dell’intervento  

� Valutazione e verifica dei risultati 

� Diffusione dei risultati: convegno finale dal Titolo: “Prendersi cura e lavoro di cura” del 

19 giugno 2015. 

Realizzazione del Progetto SAPO(E)RI: Sapori e Saperi a confronto. Avviso pubblico 

D.I.A.MAN.T.E” – Avviso pubblico di chiamata per la realizzazione di progetti formativi per 

donne immigrate con abilità manuali su tradizioni etniche. Asse V – Transnazionalità e 

interregionalità – Obiettivo operativo m.1 – Linea di attività m.1.1“Progetti di coordinamento 

delle politiche europee in materia di immigrazione” - POR Sardegna FSE 2007/2013. 

Attività svolte: 

� Pubblicazione e promozione dell’intervento 

� Progettazione dell’intervento 

� Selezione ed orientamento. 

� Formazione donne selezionate.  Ore 460 

� Monitoraggio delle attività 
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� attività di Ricerca 

� servizio - Mediatrice culturale 

� Evento Finale  dal Titolo: SAPO(E)RI: Sapori e Saperi a confronto i diversi canali 

dell’integrazione 11 novembre 2015. 

� Esame finale di certificazione delle competenze 

Realizzazione del PIANO OPERATIVO NAZIONALE Avviso “CATALOGO UNICO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA GARANZIA GIOVANI SCHEDA 2A” nei seguenti percorsi formativi: 

1) Tecnico delle attività di animazione sociale – ed: 2014I201086. Codice Locale di Progetto: 

100103PONGG2A142145. CUP: E89J14002320006. Ore formative: 200 

2) Percorso formativo per assistenti familiari e badanti. Ed: 2014I201085. Codice Locale di 

Progetto: 100103PONGG2A142144. Codice Unico di Progetto: E89J14002310006. Ore 

formative: 200 

3) Tecnico delle attività di animazione sociale – ed: 2014I20132. Codice Locale di Progetto: 

1001032146PONGG2A14. CUP: E69J14002880006. Ore formative: 200 

4) Percorso formativo per assistenti familiari e badanti. Ed: 2014I201084. Codice Locale di 

Progetto: 100103PONGG2A142143. Codice Unico di Progetto: E69J14002870006. Ore 

formative: 200 

5) “Programmare interventi educativo-didattici attraverso metodologie innovative, con 

particolare riferimento al Metodo Feuerstein”. Ed: 2014l95006. Codice Locale di 

Progetto: 100103PONGG2A142280. Codice Unico di Progetto: E89J1400543000. Ore 

formative: 130. 

 


