Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP
Programma operativo Regionale FSE 2014-2020 – Regione Autonoma della Sardegna
CCI 2014IT05SF0P021 Asse prioritario 3 – Istruzione e formazione
Si comunica che il CNOS FAP REGIONE SARDEGNA capofila in RT con il C.P.E. LEONARDO FONDAZIONE ONLUS ha ottenuto in affidamento le seguenti attività formative
triennali previste nel suindicato avviso:
Vista la conclusione della I annualità del percorso sotto indicato e la determinazione n. 45462 prot. N. 4861 del 19/10/2018, ad integrazione del gruppo classe per l’avvio
della II annualità e sino al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti pari a 13 e sino al numero massimo di 20, sono riaperte le iscrizioni al seguente percorso:
Figura Professionale
Denominazione percorso di qualifica
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
Riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo

Sede formativa
SELARGIUS - Via don Bosco 14

DCT 2016IFPRO19 – CUP E77B16000800009 – CLP 10010331017IF160017

Destinatari/Requisiti: Gli aspiranti allievi devono aver compiuto 14 anni e non aver compiuto 17 anni di età (16 anni e 364 giorni) alla data di scadenza del termine di
partecipazione del primo avviso ossia il 09/01/2017 e devono aver terminato con successo la prima annualità di un percorso effettuato in un istituto scolastico o di altro
corso di IeFP
Presentazione delle domande: le domande di iscrizione, complete di copia del documento di identità in corso di validità sia del candidato che del genitore per i minorenni,
e copia dell’attestato di superamento della I annualità devono essere consegnate a mano presso la segreteria della la sede formativa di cui sopra entro le ore 13.00 del
17/06/2019.
Selezione degli allievi: nel caso le iscrizioni siano superiori ai posti disponibili – previa pubblicazione della graduatoria dei candidati in possesso dei requisiti di cui sopra –
sarà effettuata una selezione mediante colloquio attitudinale/motivazionale. La graduatoria degli ammessi e le modalità di svolgimento degli eventuali colloqui saranno
pubblicate sul sito sotto indicato.
Conseguimento qualifica professionale: alla fine del percorso triennale è previsto un esame finale. Il superamento dello stesso comporta il conseguimento dell’Attestato di
Qualifica di Operatore professionale di livello 3EQF.
Il fac simile di domanda è reperibile sul sito www.cnosfapsalesianisardegna.it o può essere ritirato presso le sedi sopra indicate la mattina dalle ore 9 alle 13
Per ulteriori informazioni: CNOS FAP - Selargius: 070 8600781 - email iefp@cnosfapsalesianisardegna.it

