
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DEDICATA A DESTINATARI DI ETÀ COMPRESA 

TRA 15 E 18 ANNI CHE HANNO ADERITO ALLA GARANZIA GIOVANI IN SARDEGNA PER IL 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 2 B. Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 

Occupazione Giovani” (2014IT05M90P001) 

 

OPERATORE DEL BENESSERE - indirizzo 1: Erogazione di trattamenti di Acconciatura DCT 2020R2B01226 

Sede Oristano Vico Mariano IV, 8 Numero allievi: 18 

 

Sono nuovamente aperte le iscrizioni per la selezione dei candidati destinatari del sopraindicato percorso 

formativo per il conseguimento della Qualifica triennale IeFP (livello 3 EQF) di cui all’art.17, comma 1, lett. a) 

del d.lgs. 226/2005 e sperimentazione del sistema duale. 

La Domanda di Partecipazione Telematica (DPT) dovrà essere inoltrata attraverso la specifica funzionalità 

disponibile sul SIL Sardegna, https://servizi.sardegnalavoro.it, dalle ore 9.00 del 19.07.2021 alle ore 23.59 

del 6 settembre 2021, salvo esaurimento delle risorse finanziarie di cui all’art. 4 dell’Avviso. 

I percorsi sono sono destinati a soggetti con i seguenti requisiti: 

 tra i 15 e i 18 anni compiti che non abbiano assolto al diritto-dovere all'istruzione e formazione e dsi 

trovino in dispersione scolastica, con l'esclusione pertanto di coloro che hanno appena concluso il 

primo ciclo di iscrizione, che non lavorino e non frequentino alcun corso di istruzione e formazione.   

 Aver aderito al programma Garanzia Giovani (l'iscrizione al programma può essere fatta online o 

tramite CPI o altro operatore istituzionale-Informagiovani) 

 aver sottoscritto il Patto di Servizio presso il CPI competente 

I destinatari potranno inviare una sola DPT.  

Nel caso di iscrizioni in eccedenza, Formatica Scarl procederà alle selezioni dei destinatari nelle seguenti 

modalità: 

1. Somministrazione di un Test attidudinale: finalizzato ad accertare le caratteristiche dei candidati 

compatibili con la figura professionale in questione e a fornire indicazioni in merito all'attitudine al ruolo per 

tutti gli iscritti. Il test è strutturato in modo da far emergere il grado di attitudine dell’iscritta/o alla 

professione in esito al percorso formativo valutando la combinazione fra i seguenti tipi di capacità: Pratico 

Manuale, Esecutiva Manageriale, Artistico creativa, Sociale Investigative. Peso 30/100 

2.  Colloquio motivazionale: teso a valutare il candidato rispetto a più dimensioni personali: verificare il grado 

di motivazione a frequentare il corso. Gli aspetti che verranno oggettivati nel colloquio riguardano i seguenti 

ambiti: Motivazione, orientamento, impegno alla frequenza Capacità relazionali Chiarezza obiettivi e 

coerenza. Peso 70/100 
In seguito alla procedura di selezione e alla raggiunta idoneità, il 50% dei posti a disposizione saranno prioritariamente 

destinati alle donne. La selezione terrà conto dell'omogeneità nella composizione della classe e rispetterà i principi 

generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. 

I destinatari che sono stati ammessi a seguito di selezione nelle precedenti fasi 1 e 2 

(https://www.formatica.it/wp-content/uploads/2021/04/Graduatoria-Oristano.pdf) non potranno in 

questa fase inoltrare DPT. Tali destinatari, essendo già stati selezionati per frequentare il percorso 

formativo non saranno sottoposti a ulteriore selezione in concorrenza con gli ulteriori destinatari che 

presenteranno una DPT durante i termini di riapertura ad oggetto della presente. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.formatica.it 

Per ulteriori informazioni: tel 050580187 int. 205 – 3703690539 –email: loffredo@formatica.it  

Referente Loffredo Laura. 
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