Conseguimento Della Qualifica Professionale Di Cui All’art. 17, Comma 1, Lett. A), Del D.Lgs. 226/2005 E Sperimentazione Del Sistema Duale. “Formazione Mirata All’inserimento Lavorativo.
Reinserimento Di Giovani 15-18enni In Percorsi Formativi”. Programma Garanzia Giovani Ii Fase - Scheda 2b.

AVVISO DI SELEZIONE
A seguito della determinazione della Regione Sardegna 3148/ 262 del 21/01/2021, si comunica che sono aperte le attività di selezione dei partecipanti ai percorsi triennali IeFP
annualità 2021/2024 dalle ore 09:00 del 27 Gennaio 2021 e le ore 18:00 del 25 febbraio 2021.
I destinatari degli interventi formativi sono i giovani in età tra i 15 e 19 anni non compiuti che non abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione e si trovino
in condizioni di dispersione scolastica, che non lavorino e non frequentino alcun corso di istruzione o formazione.
L’accertamento dello status di NEET (iniziale o in itinere) è effettuato dal CPI competente nel rispetto delle Procedure per la verifica dello stato di “NEET”.
L’esito positivo dell’accertamento dello status di Neet è condizione necessaria per poter procedere all’iscrizione online.
Il CNOS FAP Regione Sardegna, in partenariato con il COSPES Salesiani Sardegna, presso la sede di Selargius (CA) in via Don Bosco 14 propone due percorsi:

Profilo di qualificazione

Destinatari Anni

Ore
Annue
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AFL
(1°anno) (2°-3° anno)

Codice DCT

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo 1:
manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed
18
3
990
2970
1470
400
1.100
2020R2B01224
elettromeccanici
Operatore Elettrico - Indirizzo 1: Installazione e cablaggio di componenti
18
3
990
2970
1470
400
1.100
2020R2B01225
elettrici, elettronici e fluidici
I percorsi sono totalmente gratuiti, i partecipanti ammessi al percorso riceveranno in dotazione il materiale didattico necessario ed i dispositivi di protezione individuale.
Non sono previste indennità di viaggio o di frequenza. Nel triennio sono previste ulteriori 100 ore di azioni formative individuali/individualizzate
Al termine del triennio, previo esame di qualifica, si otterrà una qualifica professionale livello EqF3
I genitori/tutori legali dei giovani minorenni e gli aspiranti allievi maggiorenni potranno effettuare l’iscrizione al percorso scelto attraverso il SIL Sardegna previa registrazione nel
portale www.sardegnalavoro.it in qualità di cittadino. La segreteria didattica della sede formativa è disponibile al sostegno tecnico informatico delle famiglie previo appuntamento
al n. 070/8600781 o per mail a iefp@cnosfapsalesianisardegna.it
Qualora il numero di iscritti al percorso risultasse superiore al numero dei destinatari previsti saranno attivate le selezioni dei candidati nel rispetto dell’omogeneità
nella composizione delle classi e dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, attraverso azioni di orientamento e
valutazione motivazionale.
IFL = Impresa Formativa Simulata: Azione formativa che prevede la simulazione dell’intero ciclo produttivo aziendale attraverso la partecipazione di una impresa reale.
AFL = Alternanza Formazione Lavoro: Azione formativa che verrà svolta direttamente presso le aziende del settore
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