Oggetto: 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. - AVVISO DI SELEZIONE
L’Agenzia Formativa Anap Sardegna comunica che dal 20.10.2021 al 27.10.2021 potranno essere presentate le DPT a valere sul avviso IeFP scheda 2B del
Programma Garanzia Giovani - II Fase. Le DPT potranno essere trasmesse unicamente attraverso la piattaforma SIL Sardegna.
Sarà possibile iscriversi ai seguenti percorsi formativi di

Codice DCT

Denominazione Soggetto
Proponente

Area Territoriale

Denominazione Figura
Professionale - (EQF 3)

2020R2B01234

ANAP SARDEGNA (Capofila)
DUEFFE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (Azienda)
CENTRO BENESSERE OSHUN DI GIULIA CANCEDDA (Azienda
per Apprendistato)

PROVINCIA DEL SUD
SARDEGNA

OPERATORE DEL BENESSERE indirizzo 2:
Erogazione dei servizi di
trattamento Estetico

Destinatari
I destinatari dell’offerta formativa per il conseguimento della Qualifica triennale IeFP di livello 3 EQF di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del d.lgs. 226/2005 sono
soggetti residenti o domiciliati in Sardegna in possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, della licenza media e di tutti i seguenti
requisiti:
− essere giovani NEET di età compresa tra 15 e 18 anni 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;
− aver aderito al Programma Garanzia Giovani. L’iscrizione al programma sarà effettuata on line autonomamente o tramite CPI o altro operatore istituzionale;
− aver sottoscritto il Patto di Servizio presso il CPI competente.
Le selezioni - nel rispetto dei principi di trasparenza, obiettività e par condicio – terranno conto dell’ordine di presentazione delle DPT sul sistema SIL
Sardegna fino a un limite massimo di 18 allievi.

LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI È GRATUITA.
Per informazioni e supporto contattare il numero 3388141807 oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: regionale@anapsardegna.it
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