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L’agenzia formativa IEFCA, promuove due percorsi formativi con sede a Cagliari e Sassari rivoltia 50 destinatari (25 per percorso), 
ciascuno della durata di 600 ore. 

L’obiettivo è formare una figura professionale in grado di intervenire e rispondere alle esigenze di manutenzione riparazione, sanificazio-
ne e collaudo, di apparecchiature e ausili ospedalieri, attraverso una preparazione multidisciplinare. I percorsi sono finalizzati all’acquisi-
zione di competenze tecnico professionali riconducibili al profilo n. 56118 Carpentiere in metallo.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO: 
inattivi, inoccupati, disoccupati, regolarmente iscritti alle liste dei competenti centri per l’impiego, con particolare riferimento ai disoccupa-
ti di lunga durata, in possesso del titolo di istruzione secondaria inferiore, residenti o domiciliati in Sardegna, di età non inferiore ai 18, 
di cui 22 donne (45%). Tali requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.In assenza anche di uno solo 
dei requisiti indicati, la domanda non verrà presa in considerazione.

REQUISITI PREFERENZIALI: 
esperienza pregressa, manifestato interesse per l’avvio di attività imprenditoriale nel settore.

N. DI BENEFICIARI:
50 allievi, 25 per ogni percorso di cui il 45% donne.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
per iscriversi occorre compilare e sottoscrivere la domanda di iscrizione al corso, redatta secondo il modello 
(allegato 1), scaricabile sul sito www.iefca.it. Alla domanda bisogna allegare: 
• copia del CV in formato europeo,
• n. 1 fotocopia di un documento di riconoscimento e codice fiscale del candidato,
• scheda anagrafica rilasciata dal competente centro per l’impiego,
• copia del permesso di soggiorno (se Extracomunitari).

Le domande di iscrizione per la sede di Sassari devono pervenire improrogabilmente 
entro il termine 30 agosto ore 13.00  secondo le seguenti modalità:
• raccomandata A/R indirizzata a: I.E.F.C.A. srl viale Bonaria n. 98, 09125 Cagliari.
• per posta elettronica certificata. pec: iefca@legalmail.it
• consegna a mano presso I.E.F.C.A. SRL viale Bonaria n. 98, 09125 Cagliari
Per le raccomandate NON farà fede il timbro postale.
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SELEZIONI: 
qualora il numero degli aspiranti allievi fosse superiore ai posti disponibili, verranno effettuate selezioni mediante colloquio e test per 
valutare le conoscenze, competenze, attitudini e motivazioni. Costituiranno elemento di valutazione il titolo di studio, il periodo di 
disoccupazione e le esperienze pregresse maturate nel settore o in settori affini. 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato sul sito internet www.iefca.it, il giorno 20 giugno 2017, e saranno pubblica-
te anche sedi date e orari delle selezioni. Tale informazione vale come comunicazione ufficiale di convocazione.

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLA SELEZIONE:
La selezione dei candidati avverrà con le seguenti modalità:
• valutazione del possesso dei requisiti di accesso;
• valutazione dei requisiti preferenziali;
• test di verifica a risposta multipla sulla capacità di comprensione di un testo scritto;
• colloquio attitudinale e motivazionale.
Nella fase di selezione del gruppo classe sarà garantita una riserva di partecipazione, pari al 45% dei partecipanti complessivi, ai candi-
dati di sesso femminile. A parità di punteggio e condizioni precede in graduatoria il candidato più giovane.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza obbligatoria. Per essere ammessi agli esami, l’allievo dovrà frequentare almeno il 
80% delle ore previste. Agli allievi saranno erogate le indennità di viaggio secondo le modalità previste nell’Avviso Pubblico; saranno 
inoltre forniti i materiali didattici necessari allo svolgimento dei moduli teorici e pratici.

SEDE CORSUALE: 
le lezioni si svolgeranno a Cagliari presso la sede dell’Istituto Nautico in viale Colombo n. 60 e a Sassari  presso la sede dell’Istituto di 
Istruzione Superiore Pellegrini in via Grazia Deledda n. 128.

ATTESTAZIONI PREVISTE: 
Al termine del percorso formativo, gli allievi in regola con la frequenza del percorso possono conseguire una 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (certificato di competenze), riferita alle Unità di competenza previste a 
seguito dell’esito positivo dell’esame finale. Per gli allievi che non dovessero sostenere la prova finale è previsto 
il rilascio di una DICHIARAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.

TITOLO DEL CORSO

DURATA DEL CORSO

OBIETTIVO DEL CORSO

N° DESTINATARI DEL CORSO

Ausiliamoci: logistica, manutenzione, 
sanificazione ausili sanitari

L’obiettivo è formare una figura professionale in 
grado di intervenire e rispondere alle esigenze di 
manutenzione riparazione, sanificazione e collaudo, 
di apparecchiature e ausili ospedalieri, espresse sia 
dal mondo imprenditoriale che pubblico attraverso 
una preparazione multidisciplinare. Tale figura 
saprà rispondere per conoscenze capacità e 
competenze alle necessità’ fondamentali di una 
azienda o un ente nel campo della manutenzione.

1200 (600 per edizione Cagliari e Sassari)

50, 25 per percorso (di cui il 45% donne)
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