
 

 

 
 

REGOLAMENTO 
 

L’AGENZIA FORMATIVA COSPES SALESIANI SARDEGNA 
 

COMUNICA 
 

La selezione per l’ammissione al corso “SapO(E)ri – SapOri e SapEri a confronto” a valere sull’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, così come descritto all’art. 2 del presente regolamento  
 
 

Art.1 
Caratteristiche del percorso 

 
L’Associazione COSPES organizza il percorso formativo “SapO(E)ri – SapOri e SapEri a confronto”, 
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”. Il corso 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. Sono previsti Moduli aggiuntivi di 
integrazione interculturale e di orientamento al lavoro e creazione di impresa. 
 
 

Art.2 
Destinatari 

Il corso si rivolge a 12 donne cittadine di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio regionale, 
che abbiano compiuto la maggiore età, in possesso dei requisiti specificati nel successivo articolo 7. 
Saranno ammesse al percorso anche ulteriori due donne in qualità di uditrici. Gli uditori, avranno la 
possibilità di subentrare come allievi effettivi, in caso di superamento del numero di assenze consentite agli 
allievi ufficiali, secondo quanto previsto dal Vademecum dell’operatore 4.0. 
 
 

Art.3 
Caratteristiche del percorso formativo e sede di svolgimento 

 
Il Percorso formativo ha una durata di N° 460 ore così suddiviso: n° 198 ore aula; n° 124 ore di Laboratorio e 
138 ore di stage in azienda: 

N° Titolo del modulo totale Tipologia Sede 

1 Comunicare in lingua italiana 60 Aula Sassari 

2 Sicurezza nei luoghi di lavoro 16 Aula Sassari 

3 Il sistema HACCP 14 Aula Sassari 

4 
Tecniche di relazione, comunicazione e rilevazione della 

customer satisfaction 
18 Aula Sassari 



 

 

 

N° Titolo del modulo totale Tipologia Sede 

5 Utilizzo di attrezzature ed utensili negli ambienti di cucina 36 Laboratorio Porto Torres 

6 
Principali caratteristiche nutrizionali e merceologiche dei 

gruppi alimentari 
28 Aula Sassari 

7 Preparazione e manipolazioni degli alimenti 58 Laboratorio Porto Torres 

8 Principi nutritivi e le tecniche di cottura 30 Laboratorio Porto Torres 

9 
Modulo aggiuntivo: prospettive di interculturalità - modulo di 

integrazione interculturale 
20 Aula Sassari 

10 
Modulo aggiuntivo: cultura d’impresa - modulo di 

orientamento al lavoro e creazione di impresa 
42 Aula Sassari 

 Stage 138 In azienda Porto Torres 

 
Luoghi della formazione: n° 198 ore aula a Sassari e n° 124 ore di Laboratorio e n° 138 ore a Porto Torres. 
 

Art.4 
Periodo di realizzazione 

L’avvio del percorso formativo sarà presumibilmente ad aprile 2015. 
Periodo di realizzazione del progetto: marzo 2015 – settembre 2015. 
Articolazione oraria: l’attività formativa prevede un impegno di almeno 25 ore settimanali (dal lunedì al 
sabato), principalmente la mattina.  
Durante il periodo di stage gli utenti seguiranno un orario concordato con l’azienda ospitante e compatibile 
con l’orario aziendale che potrebbe comprendere anche giorni festivi e un impegno fino a otto ore. 
 

Art.5 
Indennità 

Ai partecipanti saranno corrisposte secondo quanto previsto dall’avviso e dal Vademecum per l’operatore 
4.0:  

- una indennità di frequenza pari a 4,00 euro per ogni ora di frequenza effettiva e purché si 
frequenti almeno l’80% di ogni modulo formativo. 

- Non è riconosciuta un’indennità di trasporto ma verrà organizzato un trasporto privato a carico 
dell’agenzia formativa per la frequenza delle 124 ore di laboratorio previste a Porto Torres (partenza 
da Sassari in orario e luogo stabilito dal Cospes).  

 
Art.6 

Domanda di ammissione 
L’Avviso di selezione e la modulistica d’iscrizione sono disponibili nella sede del Cospes Salesiani Sardegna 
in Via De Martini n° 18 a Sassari e scaricabili dal sito: www.cospes-sardegna.org. 
La domanda d’iscrizione compilata sull’apposita modulistica, firmata in originale e corredta dagli allegati 
richiesti, dovrà essere spedita o con raccomandata A/R o per posta certificata (all’indirizzo mail: 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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Art.7 
Requisiti richiesti e modalità di selezione  

Le 12 donne (più 2 uditrici) per poter essere ammesse alla frequenza del corso dovranno possedere alcuni 
requisiti minimi di ingresso e sostenere le prove di selezione: verifica conoscenza della lingua italiana e 
colloquio motivazionale. 
Requisiti minimi: cittadina di un Paese Terzo, 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). 
La selezione delle candidate avverrà con le seguenti modalità: 

 valutazione dei requisiti minimi: età; curriculum scolastico formativo; prove scritte e orali di 
conoscenza della lingua italiana: fino a 30 punti  

 valutazione dei requisiti preferenziali: fino a 10 punti 

 esito del colloquio individuale (attitudinale motivazionale): fino a 60 punti 
 
Specifiche sulle prove di accertamento della conoscenza della Lingua Italiana  
La fase di accertamento del possesso dei requisiti minimi (conoscenza della lingua italiana e capacità di 
interazione), oltre all’analisi della documentazione formale (attestati, certificati, ecc.), prevede prove di: 

 ascolto e comprensione di brevi testi narrativi e tecnici 

 lettura e comprensione di brevi testi narrativi e tecnici 

 scrittura di brevi testi in lingua italiana 

 interazione con altri soggetti, attraverso un colloquio o attività in piccolo gruppo 
 

NON È TENUTO A SOSTENERE LE PROVE DI CONOSCENZA DELL’ITALIANO: 

 chi ha già conseguito una certificazione di conoscenza della lingua di livello superiore all’A2 del 
QCER; 

 chi è in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia (Scuola Secondaria di I o II grado, 
Laurea) oppure chi frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale 
legalmente riconosciuta o il dottorato di ricerca o un master universitario; 

 chi ha frequentato un corso di italiano presso un CTP al termine del quale sia stato rilasciato un 
titolo che attesti la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore a B1 del QCRE. 

 
Le selezioni inizieranno il giorno 09 aprile 2015 a partire dalle ore 9.00 presso la sede dell’Associazione 
COSPES, Via De Martini, 18 – 07100 Sassari (SS). 
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) 
 
 

Art.8 
Cause di esclusione 

Saranno motivo di esclusione: l’assenza dei requisiti previsti dal presente avviso; la presentazione della 
domanda fuori dai termini previsti dall’art. 7; la presentazione della domanda su modulistica differente da 
quella prevista; l’incompleta compilazione della domanda; la mancata presentazione, anche parziale, degli 
allegati (attestazione livello A2 di conoscenza della lingua italiana; fotocopia del documento di 
identità e del codice fiscale; copia permesso di soggiorno), la mancata sottoscrizione della liberatoria 
per autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
I requisiti previsti dall’art. 6 devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della 
domanda.  
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Art.8 
Certificazioni 

Al termine dell’attività formativa, le allieve in regola con la frequenza del percorso (almeno per l’80% delle 
ore previste per ciascun Modulo) 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: UC 1707 - Allestimento e 
pulizia degli ambienti, delle attrezzature e degli utensili di cucina e UC 1708 - Trattamento delle materie 
prime ed predisposizione di preparazioni di base. Per le allieve che dovessero interrompere anticipatamente 
il percorso o non dovessero sostenere o superare la prova finale è previsto il rilascio della Dichiarazione 
degli apprendimenti. 

Art.9 
Altre informazioni 

Per ulteriori informazioni, per scaricare la modulistica e per visionare le graduatorie è possibile consultare il 
sito www.cospes-sardegna.org, oppure contattare gli uffici del cospes allo 079/398300, Sassari Via De 
Martini n° 18 dalle 09:30 – 13:00 (dal lunedì al venerdì) e dalle 15:00 alle 18:00 (dal lunedì al giovedì).  
 

Art.10 
Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai candidati saranno trattati dal Cospes Salesiani Sardegna ai sensi del D.Lgs 196/2003 (T.U. 
sulla privacy) e s.m. L’informativa sulla privacy è visionabile e scaricabile nel sito del Cospes www.cospes-
sardegna.org  
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