
Per assistenza e informazioni 
 

COSPES Salesiani Sardegna  
Tel. +39 079 39 83 00;  

Email: cospesassari@libero.it;  
msanna@cospes-sardegna.org 

Via De Martini, 18 – San Giorgio Sassari 
www.cospes-sardegna.org 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DO-

MANDA DI VOUCHER 

Per richiedere il voucher, presentati tempesti-

vamente, entro il 14/02/2013, presso i no-

stri uffici, in Via De Martini n° 18 - (San Gior-

gio—Li Punti), per compilare la domanda di Ri-

chiesta Voucher.  

Lo sportello informativo è aperto dal Lun al Gio, 

dalle 10:00 alle 13:00 e per appuntamento. 

Porta con te: 

• Copia della Carta d’identità in corso di 
validità  

• Copia della tessera sanitaria 
• Copia della certificazione che attesta  

la propria disabilità  

Corsi proposti e modalità di 
richiesta Voucher 

La Regione Sardegna ha istituito per la prima 

volta il Catalogo Sperimentale di formazione 

mirata quale modalità sperimentale di realizza-

zione della formazione attraverso l’erogazione di 

Voucher. All’interno del catalogo è prevista una 
sezione specifica (sezione n°2) per attività for-

mative (corsi di qualifica) rivolte a persone con 

disabilità certificata. 

L’obiettivo dell’iniziativa è aumentare l’occupabi-

lità delle persone a seguito dell’ottenimento di 

qualifiche professionali spendibili nel mercato 

del lavoro.  

Il Voucher è un’agevolazione finanziaria erogata 

per l’accesso a un corso fra quelli previsti in ca-

talogo e la cui assegnazione e liquidazione è 

disciplinata dalle disposizioni previste dalla Re-

gione Sardegna. I corsi presenti nel catalogo 

sono rivolti  a maggiorenni disoccupati e inoccu-

pati residenti in Sardegna, fatti salvi ulteriori 

requisiti richiesti dall’agenzia formativa. 

Il COSPES Salesiani Sardegna promuove a 
Sassari i seguenti Corsi di qualifica da 600 

ore per persone affette da disabilità certifica-

ta (maggiori informazioni all’interno):  

1. Facilitatore sociale  

2. Addetto alle operazioni di innesto e 

potatura 

3. Addetto alla coltivazione e trasfor-

mazione delle piante officinali e aro-

matiche  

Catalogo 
sperimentale di 

formazione mirata 

   

REQUISITI DEI DESTINATARI DEI VOUCHER 

Se sei maggiorenne, residente in Sardegna, 

inoccupato e disoccupato e sei affetto da una 

disabilità  attestata con apposita certificazione, 

puoi fare richiesta del voucher per finanziare il 
costo del corso scelto tra quelli a Catalogo. 

L’assegnazione dei voucher è subordinata all’-

ammissione in graduatoria da parte del Co-

spes previa selezione e successiva accettazione 

da parte della Regione Sardegna della domanda di 

richiesta voucher. 

Catalogo Sperimentale  
di formazione mirata 

 
Corsi di qualificazione  

riconosciuti dalla Regione Sardegna 
rivolti a  persone con disabilità  



Ente e sede di realizzazione 
COSPES - Via De Martini n. 18 — Sassari. La sede è 
raggiungibile con i mezzi pubblici e l’orario delle le-
zioni verrà organizzato tenendo conto della frequen-
za dell’autobus che porta al centro città (Linea Mar-
chetto) 
 
Obiettivi del corso 
Acquisire conoscenze e competenze per svolgere 
attività di reintegrazione e risocializzazione di sog-
getti socialmente emarginati a causa di un disagio 
fisico e/o psichico. In particolare, il facilitatore può 
svolgere una funzione di tutoraggio pratico, emotivo 
ed affettivo.  
 
Risultati Attesi 
A conclusione del percorso formativo gli allievi saran-
no in grado di: 
• Attivare gruppi di mutuo aiuto 
• Realizzare attività di consulenza psicologica tele-

fonica  
• Realizzare interventi di riabilitazione sociale resi-

denziale 
 
Durata e articolazione del corso 
600 ore: di cui 480 ore di formazione in aula e labo-
ratoriali e 120 ore di stage. Almeno 40 ore mensi-
li, prevalentemente in giorni feriali, mattina e/o po-
meriggio, con possibilità di impegno occasionale nei 
giorni festivi. 
 
Requisiti minimi d’accesso 
• Maggiore età 
• Residenza in Sardegna 
• Status di disoccupato o inoccupato 
• Disabilità certificata 
• Diploma  

 
⇒ È prevista una selezione 
⇒ È necessario frequentare almeno il 70% delle 

ore previste e il superamento dell’esame fi-
nale per l’ottenimento della qualifica 

⇒ Numero di partecipanti previsto: 13 

 

FACILITATORE SOCIALE 
 

 

ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI 
INNESTO E POTATURA 

 

 

ADDETTO ALLA COLTIVA-
ZIONE E TRASFORMAZIONE 
DELLE PIANTE OFFICINALI 

E AROMATICHE  

Ente e sede di realizzazione 
COSPES - Via De Martini n. 18 — Sassari. La sede è 
raggiungibile con i mezzi pubblici e l’orario delle lezioni 
verrà organizzato tenendo conto della frequenza dell’-
autobus che porta al centro città (Linea Marchetto) 
 
Obiettivi del corso 
Acquisire le conoscenze e le competenze per operare 
all’interno del ciclo produttivo di coltivazione e trasfor-
mazione di piante aromatiche e officinali. In particola-
re, per la coltivazione, anche biologica, delle piante nei 
suoi diversi aspetti, per l’estrazione dei principi attivi e 
del loro successivo trattamento e commercializzazione. 

Risultati Attesi 
A conclusione del percorso formativo gli allievi saranno 
in grado di: 
• Conoscere e applicare i principali elementi di bota-

nica e agronomia nell’ambito della coltivazione 
delle erbe aromatiche ed officinali   

• Conoscere ed utilizzare impianti, macchine ed at-
trezzature per la coltivazione e la raccolta dei ve-
getali e delle piante officinali e aromatiche  

 
Durata e articolazione del corso 
600 ore: di cui 480 ore di formazione in aula e labora-
toriali e 120 ore di stage. Almeno 40 ore mensili, 
prevalentemente in giorni feriali, mattina e/o pomerig-
gio, con possibilità di impegno occasionale nei giorni 
festivi. 
 
Requisiti minimi d’accesso 
• Maggiore età 
• Residenza in Sardegna 
• Status di disoccupato o inoccupato 
• Disabilità certificata 
• Licenza media 
 
⇒ È prevista una selezione 
⇒ È necessario frequentare almeno il 70% delle 

ore previste e il superamento dell’esame finale 
per l’ottenimento della qualifica 

⇒ Numero di partecipanti previsto: 13 

Ente e sede di realizzazione 
COSPES - Via De Martini n. 18 — Sassari. La sede è 
raggiungibile con i mezzi pubblici e l’orario delle lezioni 
verrà organizzato tenendo conto della frequenza dell’-
autobus che porta al centro città (Linea Marchetto) 
 
Obiettivi del corso 
Acquisire le conoscenze e le competenze necessarie 
per svolgere le operazioni legate alla potatura delle 
piante ed alla scelta delle forme di allevamento e, nel 
caso di innesto, anche delle varietà più opportune ed 
adeguate alle scelte produttive aziendali anche con 
l'impiego di macchine ed attrezzature specifiche. 

Risultati Attesi 
A conclusione del percorso formativo gli allievi saranno 
in grado di: 
• Effettuare la potatura utilizzando le tecniche più 

adeguate alle condizioni della pianta 
• Gestire le macchine, gli strumenti e le attrezza-

ture in relazione al tipo di coltivazione 
• Eseguire operazioni di innesto  
 
Durata e articolazione del corso 
600 ore: di cui 480 ore di formazione in aula e labora-
toriali e 120 ore di stage. Almeno 40 ore mensili, 
prevalentemente in giorni feriali, mattina e/o pomerig-
gio, con possibilità di impegno occasionale nei giorni 
festivi. 
 
Requisiti minimi d’accesso 
• Maggiore età 
• Residenza in Sardegna 
• Status di disoccupato o inoccupato 
• Disabilità certificata 
• Licenza media  
 
⇒ È prevista una selezione 
⇒ È necessario frequentare almeno il 70% delle 

ore previste e il superamento dell’esame finale 
per l’ottenimento della qualifica 

⇒ Numero di partecipanti previsto: 13 


