
Avviso per il finanziamento di “Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)” Programma 
operativo Regionale FSE 2014-2020 Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021 Asse prioritario 3 
Istruzione e formazione Codice Progetto: DCT2016IFPRO10 Progetto formativo “Operatore della ristorazione -
Indirizzo 1: Preparazione pasti - Livello EQF 3” SEDE DI SASSARI CLP 10010331017IF160028 - CUP: E77B16001160001   

 
Il Raggruppamento Temporaneo (RT) FORMATICA SRL e COSPES SALESIANI SARDEGNA comunica che sono aperte le 
iscrizioni al percorso formativo per “Operatore della ristorazione -Preparazione pasti - Livello EQF 3” nella sede di 
Sassari, promosso nell’ambito dei “Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”.  

 
La data ultima di presentazione delle domande di iscrizione al corso è fissata al 04/06/2018. 

Le iscrizioni verranno riaperte qualora non si raggiunga il numero minimo per l’avvio del percorso 

FIGURA PROFESSIONALE 
DENOMINAZIONE 

PERCORSO DI 
QUALIFICA 

CLP/CUP N. ORE 
N. 

ALLIEVI 
SEDI 

FORMATIVE 

Operatore della 
ristorazione – indirizzo 

preparazione pasti 

10010331017IF160028 
E77B16001160001 

2.970 
(990 per ciascuna 

annualità) 

15 
+ n. 3 

uditori 

Via de Martini n. 
18 Sassari 

 

Requisiti dei destinatari (da possedere fino alla data di scadenza dell’avviso) 
Giovani residenti in Sardegna, di età compresa tra i 14 anni compiuti e i 17 anni non compiuti ed in possesso della 
licenza media. I candidati dovranno possedere i requisiti richiesti alla data di scadenza dell’avviso. È prevista un’equa 
presenza di maschi e femmine. 
Selezione allievi 
La selezione degli allievi avrà luogo a partire dal giorno 05/06/2018 mediante prova scritta (test logico-matematici, 
logico-linguistici, deduttivi e comportamentali) e colloquio motivazionale. 
Certificazioni e qualifiche 
Il corso consente di acquisire una Qualifica di terzo livello europeo (livello 3 EQF), previo superamento dell’esame 
previsto alla fine del triennio. 
Indennità 
La frequenza del corso è gratuita. Agli allievi saranno riconosciute le indennità di viaggio, se dovute, quantificate in 
misura proporzionale al tempo medio di viaggio, per ciascuna giornata di effettiva presenza. 
Saranno inoltre forniti a ciascun allievo titolare un tablet, i materiali didattici e gli indumenti protettivi di lavoro. 
Presentazione delle domande 
Il Modulo di iscrizione, il regolamento, la scheda corso e il pieghevole, sono disponibili sui siti dei soggetti proponenti: 
www.formatica.it e www.cospes-sardegna.org. 
Le domande di iscrizione, corredate obbligatoriamente della copia del documento di identità e del codice fiscale del 
candidato e del genitore o tutore, copia dell’attestato di possesso del diploma di Scuola media inferiore, copia del 
permesso di soggiorno se extracomunitari, copia dell’atto di regolarità di soggiorno (per gli aspiranti allievi comunitari 
ma non italiani – D.Lg. n.30 del 6 febbraio 2007), devono essere redatte esclusivamente sul modulo predisposto dal RT 
e devono pervenire attraverso una delle seguenti modalità: consegna a mano, tramite pec, tramite raccomandata A/R 
entro il  30/03/2018 (per le raccomandate non farà fede il timbro postale) ai seguenti indirizzi:  

 per la sede di SASSARI: COSPES SALESIANI SARDEGNA, Via De Martini n. 18 – 07100 SASSARI (SS) – cospes-
sardegna@pec.it 

Non verranno accolte domande di iscrizione pervenute in data successiva a quella prevista e/o inoltrate con modalità 
diversa da quelle sopra indicate. Il bando integrale e la modulistica per l’iscrizione sono disponibili presso le sedi delle 
Agenzie formative proponenti e sui siti internet delle stesse. 

 

Per informazioni contattare: 079/398300  

   
 

  

http://www.formatica.it/
http://www.cospes-sardegna.org/

