
AVVISO PUBBLICO A FAVORE DI DISOCCUPATI PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA DI PERCORSI
DI QUALIFICAZIONE DI CUI ALLA LETT. B), COMMA 3, ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22.

Si comunica che dal 04/10/2021 sono aperte le iscrizioni ai seguenti percorsi formativi di Livello EQF 5, da 600 ore per 15 allievi, gestiti da 
ISFORCOOP, capo�la del RST “SINERGIA PER IL LAVORO”:

Presentazione delle domande:
Il modulo di domanda ed il regolamento di partecipazione e selezione, con la documentazione obbligatoria da allegare, potranno essere scaricati 
dai siti dei partner dell’RST: https://www.isforcoop.coop, https://www.ialsardegna.it; http://www.sardegnasapere.it.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 05/11/2021 attraverso una delle seguenti modalità: 
Posta Elettronica Certi�cata all’indirizzo: isforcoop@pec.it  con oggetto “Corsi per disoccupati LR.22/2020 sede di _________”
Raccomandata A/R (farà fede data e ora di arrivo) all’indirizzo: ISFORCOOP via E. Loni, 6 Selargius (CA) 09047 con l’indicazione nella busta della 
dicitura “Corsi per disoccupati LR.22/2020 sede di _________” 
Consegna a mano ai seguenti indirizzi:
•   Selargius (CA) 09047 – via E- Loni, 6 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
•   Sassari (SS) 07100 c/o Sportello Sociale ACLI – Via Roma, 128 – lun. merc. ven. dalle ore 10.00 alle ore 12.00
•   Oristano (OR) 09170 - Via Cagliari, 24 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
•   Iglesias (SU) 09016 - Vicolo II Gorizia, 1- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Per comunicazioni, convocazioni e per gli esiti delle selezioni consultare i siti: https://www.isforcoop.coop,,https://www.ialsardegna.it; 
http://www.sardegnasapere.it. 
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti:
ISFORCOOP – 070 541165 – isforcoop@isforcoop.coop
IAL SARDEGNA – 380 1076248 -  cagliari@ialsardegna.it
SARDEGNA SAPERE – 070 8006302 - gestione.sardegnasapere@gmail.com

IL CORSO È GRATUITO 
SARANNO EROGATE LE INDENNITÀ DI FREQUENZA E DI VIAGGIO

Corso Sede formativa Requisiti dei destinatari
Tecnico della direzione e del coordinamento di 
strutture sportive o centri benessere
DCT: 2020RLR22A07122
CUP: E71B20000900009
CLP: 100103AFPQ200019

Tecnico per lo sviluppo applicazioni Internet of 
Things (IoT)
DCT: 2020RLR22A07120
CUP: E81B20001300009
CLP: 100103AFPQ200012

Responsabile di cucina – Chef
DCT: 2020RLR22A07119
CUP: E11B20001200009
CLP: 100103AFPQ200020
Tecnico per la programmazione di Web/Mobile 
Applications e Internet of Things
DCT: 2020RLR22A07121
CUP: E31B20001170009
CLP: 100103AFPQ200013

SELARGIUS (SU PLANU)

SASSARI 

ORISTANO 

IGLESIAS 

–   aver compiuto il 18° anno di età; 
–   essere residenti o domiciliati nella Regione 
      Sardegna; 
–  essere disoccupati in possesso della attestazione
     “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) 
     con data antecedente all’inoltro della domanda   
     di partecipazione; 
–  non essere, al momento della pubblicazione 
     dell’Avviso, destinatario di altri percorsi formativi, 
     fatta eccezione per i percorsi brevi per la 
     certi�cazione di una o due competenze;
–  essere in possesso del Diploma di Scuola 
     Secondaria Superiore.


