
PROVINCIA DI CAGLIARI
PROVINCIA DE CASTEDDU

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Si comunica che l’Associazione CRFPA ha ottenuto in affidamento le seguenti attività formative previste nel Piano Annuale di
Formazione Professionale della Provincia di Cagliari 2011/2012 CUP J95C12001070002

N. Fig.
RRFP Denominazione corso Numero

ore
Numero
allievi Sede formativa

Titolo di studio
minimo

necessario

137 Addetto alla realizzazione e
manutenzione di giardini 600ore 15 allievi

Associazione CRFPA
Via dell’Acquedotto Romano, 1 (a
fianco dell’Istituto Agrario Duca
degli Abruzzi) - ELMAS (CA)

Diploma di
Licenza Media

Inferiore

42
Tecnico della progettazione ed

elaborazione di sistemi di
risparmio energetico

800ore 10 allievi

Istituto Istruzione Superiore “L.
Einaudi”

Piazza del Popolo, 1 SENORBÌ
(CA)

Diploma di
Licenza Media

Superiore

DESTINATARI: soggetti disoccupati o inoccupati; che hanno compiuto il 18esimo anno d’età; residenti in Sardegna con priorità per
i residenti nella Provincia di Cagliari, e gli emigrati disoccupati/inoccupati di cui all’art.21 comma 4 della L.R. n. 7/1991
RISERVA DI POSTI: Solo ed esclusivamente per il corso Addetto alla realizzazione e manutenzione di giardini è prevista una
riserva di posti pari al 50% destinata ai giovani tra i 18 e i 25 anni di età che non abbiano conseguito un diploma di scuola media
superiore, ovvero una qualifica professionale
INDENNITA’ DI FREQUENZA: ai destinatari verrà corrisposta un’indennità di frequenza di € 2,00 per ora e un’eventuale rimborso
per spese di viaggio, sulla base delle tariffe dei trasporti pubblici
SELEZIONI: le selezioni prevedono la somministrazione di test (a risposta multipla) di cultura generale e di carattere
motivazionale/comportamentale, atte a valutare lo spirito imprenditoriale. Solo ed esclusivamente per il corso per il quale è richiesto il
titolo di studio di Scuola Superiore sono previste, oltre alle domande di cultura generale, domande specialistiche afferenti al settore
tecnico-industriale. I criteri applicativi dei punteggi e dettagliate informazioni sulle selezioni, compreso il luogo e la data delle stesse,
saranno riportate sul sito www.associazionecrfpa.it. Sarà cura dei destinatari prenderne visione.
CERTIFICAZIONI E QUALIFICHE: ogni singolo corso consente di ottenere la Qualifica di Addetto alla realizzazione e manutenzione
di giardini o la Qualifica di Tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio energetico. Entrambi i corsi
prevedono il conseguimento dell’Attestato frequenza valido per svolgere l’attività di “Addetti antincendio in attività a rischio di incendio
medio” e dell’Attestato frequenza valido per svolgere l’attività di “Addetto al Primo soccorso aziendale”
COME EFFETTUARE LE ISCRIZIONI: la domanda di iscrizione redatta esclusivamente secondo il fac-simile disponibile presso i CSL
del territorio, la Sede Regionale dell’Associazione CRFPA e il sito istituzionale www.associazionecrfpa.it dovrà essere debitamente
compilata e firmata, e potrà essere spedita, unitamente a copia di un documento di identità e tessera sanitaria/codice fiscale, tramite
Raccomandata A/R o consegnata a mano al seguente indirizzo Associazione CRFPA - Via dell’Acquedotto Romano, 1 - 09030 -
ELMAS dal 21.06.2014 ed entro e non oltre le ore 13.00 del 21.07.2014 (farà fede il timbro postale). Non saranno ammesse le
domande pervenute tramite fax, incomplete e/o non in originale

Per informazioni, chiarimenti, per ritirare e consegnare le domande di partecipazione, rivolgersi dalle ore 09.00 alle ore 12.00
presso Associazione CRFPA Elmas - Via dell’Acquedotto Romano 1- Tel 070 213035/36 - Fax 070 213034 - Indirizzo e mail:

crfpa.elmas@gmail.com - crfpa@tiscali.it - sito internet: www.associazionecrfpa.it
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