
 

  

 

AVVISO “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 

 

P.O.R FSE 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE 

Asse V- Trasnazionalità e interregionalità 

 

L’Associazione COSPES Salesiani Sardegna promuove il progetto formativo “SapO(E)ri – SapOri e 

SapEri a confronto”, rivolto a 12 donne immigrate e finalizzato alla valorizzazione e al potenziamento 

delle abilità manuali legate a tradizioni etniche nel settore culinario, con l’obiettivo di trasformarle in 

competenze che offrano opportunità di lavoro e di integrazione. 

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo professionalizzante riferito alla Figura 

Professionale di “Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione delle materie 

prime e realizzazione di preparazioni di base”, cod. 254 del Repertorio Regionale delle Figure 

Professionali della Regione Sardegna. È finalizzato all’acquisizione di competenze tecnico-professionali 

riconducibili a n° 2 Unità di Competenza: 1707 - Allestimento e pulizia degli ambienti, delle attrezzature e 

degli utensili di cucina e 1708 - Trattamento delle materie prime ed predisposizione di preparazioni di base, ma si 

propone anche la valorizzazione delle competenze già possedute dalle partecipanti nella preparazione di 

piatti tipici del paese di origine. 

 

Destinatari 

12 donne aventi i seguenti requisiti minimi: cittadine di Paesi terzi; maggiore età, residenza in 

Sardegna, assolvimento/proscioglimento dal diritto/dovere all’istruzione e alla formazione, livello di 

conoscenza della lingua italiana non inferiore all’A2 del QCER. 

Requisito preferenziale: esperienza pregressa in attività lavorative analoghe al Profilo Professionale di 

riferimento di almeno 3 mesi (anche non consecutivi). 

Saranno ammesse alla partecipazione al corso anche 2 allieve con gli stessi requisiti in qualità di uditrici. 

 

Durata 

Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 460 ore, di cui 198 d’aula, 124 di laboratorio e 

138 di stage. 

 

Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in carta semplice utilizzando il modulo predisposto e 

dovrà essere spedita o con raccomandata A/R o per posta certificata (all’indirizzo email: cospes-

sardegna@pec.it) oppure consegnata a mano entro e non oltre le ore 12.00 del 3 aprile 2015 presso la 

sede legale dell’Associazione Cospes Salesiani Sardegna, in Via De Martini, 18 – 07100 Sassari (SS); in caso 

di spedizione a mezzo raccomandata A/R non farà fede il timbro postale. 

Non verranno accettate domande di iscrizione pervenute in data successiva a quella prevista e/o inoltrate 

con modalità diverse da quelle sopra indicate. 
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Selezione – modalità di realizzazione 

La selezione delle candidate avverrà con le seguenti modalità: 

 valutazione dei requisiti minimi: 30% 

 valutazione dei requisiti preferenziali: 10% 

 esito del colloquio individuale: 60%. 

La graduatoria per l’ammissione al corso verrà pubblicata presso la sede del Cospes e nel sito internet 

dell’ente di formazione (www.cospes-sardegna.org) 

 

Le selezioni inizieranno il giorno 9 aprile 2015  a partire dalle ore 9.00 presso la sede dell’Associazione 

COSPES, Via De Martini, 18 – 07100 Sassari (SS). 

 

Sedi di svolgimento delle attività formative 

Attività d’aula: Sassari 

Attività laboratoriali: Porto Torres 

 

Attestazioni previste 

Al termine dell’attività formativa, le allieve in regola con la frequenza del percorso (almeno per l’80% delle 

ore previste) avranno la possibilità di sostenere un esame finale presenziato da una Commissione nominata 

dalla Regione Sardegna e finalizzato al conseguimento della qualificazione (Certificato di competenze) 

riferita alle Unità di Competenza previste dal corso. 

Per le allieve che dovessero interrompere anticipatamente il percorso o non dovessero sostenere la prova 

finale è previsto il rilascio della Dichiarazione degli apprendimenti. 

 

Per informazioni e ritiro della Modulistica  

Il Regolamento contenete il dettaglio delle modalità di selezione e delle caratteristiche del corso e la 

modulistica relativa alle domande d’iscrizione al corso, fanno parte integrante del presente Avviso e 

potranno essere reperibili sul sito www.cospes-sardegna.org e presso l’Associazione COSPES, Via De 

Martini, n. 18 – 07100 Sassari -  tel. 079/398300 e-mail cospesassari@libero.it - dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.30 alle ore 13.00 e dal lunedì al giovedì dalle 15:00 alle 18:00. 
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