Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e formazione professionale di quarto anno in sistema
duale per il conseguimento del diploma professionale di cui all’art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs.226/2005.
Progetto cofinanziato al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo

L’Agenzia Formativa ANAP Sardegna, in qualità di Agenzia Formativa singola (AFS),
comunica che sono aperte le iscrizioni per partecipare al percorso formativo per il conseguimento del Diploma professionale di “Tecnico
della produzione alimentare - Indirizzo 1. Lavorazione e produzione di pasticceria e prodotti da forno”, 4° livello EQF
Sede formativa

Corso

Tecnico della produzione
alimentare
DCT 2021SD653819

ISILI (CA)

Titolo rilasciato

DIPLOMA PROFESSIONALE, previo esame
finale Livello 4 EQF

Benefit
Dotazioni individuali, Materiale didattico
Assicurazioni, Dispense
Visite mediche
Rimborso spese viaggi

Il corso, della durata di 990 ore, di cui 495 ore in sperimentazione duale (AFL – Alternanza Formazione-Lavoro) è riservato a un massimo di 15 partecipanti aventi i
seguenti requisiti:
- Essere residenti o domiciliati in Sardegna
- Possedere una qualifica professionale di Operatore (terzo livello EQF) a seguito della frequenza di un percorso di istruzione e formazione professionale o a seguito di
un contratto di apprendistato
Modalità di presentazione delle domande: i destinatari dell’offerta formativa dovranno presentare la loro candidatura per partecipare al percorso formativo entro e
non oltre le h 18:00 del giorno 31/01/2022 attraverso il Sistema di acquisizione delle iscrizioni disponibile sul portale Sardegna Lavoro https://www.sardegnalavoro.it/ e
potranno inviare una sola Domanda di Partecipazione Telematica (DPT) per unico percorso formativo. Nel caso di destinatari minori d’età, la DPT dovrà essere
sottoscritta dai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori.
Selezioni:
qualora il numero degli aspiranti partecipanti fosse superiore ai posti disponibili, nel rispetto dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non
discriminazione e trasparenza, l’ANAP SARDEGNA adotterà un sistema di selezione, con la costituzione di apposita Commissione composta da Direttore del Corso,
Coordinatore del Corso, Tutor del Corso, Psicologo.
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Le selezioni verranno effettuate nei giorni 02-03 /02/2022, secondo le seguenti modalità:
-

Somministrazione di una “SCHEDA DATI” riportante i dati anagrafici, titoli di studio, esperienze scolastiche, eventuali esperienze lavorative, aspettative,
interessi personali, hobby, conoscenze informatiche e linguistiche.
Somministrazione di un “TEST” basato sulla tassonomia di Bloom strutturato attraverso item: Vero o Falso, Scelta Multipla, Completamento, Problem Solving,
Ricomposizione di un testo con i termini appropriati.
COLLOQUIO motivazionale con ogni singolo allievo.

E’ prevista l’attribuzione di 100 punti max così suddivisi:
TEST (max 50); COLLOQUIO (max 30); MOTIVAZIONE (max 10); CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (max 10).
Nella sede ANAP sarà organizzato un “Servizio di Orientamento Ad Personam“ tramite un equipe appositamente incaricata e composta da Direttore, Responsabile della
Gestione Formativa, Psicologo, Tutor. Avranno il compito di illustrare il Percorso Formativo con un forte richiamo alla tempistica di attuazione, all’organizzazione, alla
logistica, alle attrezzature, alla metodologia, al personale docente e in particolare ai programmi.
La partecipazione ai percorsi è’ GRATUITA ed è previsto un RIMBORSO SPESE VIAGGI quantificato sulla base delle tariffe relative ai servizi automobilistici extraurbani
fornititi dalla società ARST. I rimborsi delle spese di viaggio equivalgono al costo totale dell’abbonamento annuale studenti – AAS, calcolati sulla base della distanza
chilometrica tra la sede dell’attività formativa d’aula e l’indirizzo di residenza del destinatario.
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