
 
     
   

 

    

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. 
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (2014IT05M90P001) 

 

Corso gratuito per OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI 
(Rif.2020R2B01220)  
Apertura iscrizioni 

 

ENTI ATTUATORI: TECHNE Forlì-Cesena (ente capofila), in partenariato con R&M Servizi Tortolì 
SEDE di SVOLGIMENTO:  DECIMOMANNU Città Metropolitana di Cagliari 
DURATA: triennale per un totale di 2970 ore (990 per annualità)  
1° anno: 590 ore di attività d’aula e 400 ore di Impresa Formativa Simulata. 
2° anno: 490 ore di attività d’aula e 500 ore di Alternanza Formazione Lavoro in aziende qualificate del territorio.  
3° anno: 390 ore di attività d’aula e 600 ore di Alternanza Formazione Lavoro in aziende qualificate del territorio. 
MODALITÀ: formazione teorica e pratica in aule attrezzate con docenti/esperti del settore altamente qualificati.  
Esperienze di stage e visite guidate. E’ previsto un rimborso delle spese di viaggio alle condizioni previste dall’Avviso Pubblico. 
DESTINATARI/REQUISITI: Licenza Media. Giovani NEET di età compresa tra i 15 ed i 18 anni residenti o domiciliati in Sardegna, che 
non abbiano assolto al diritto-dovere all’Istruzione e Formazione; si trovino in condizioni di dispersione scolastica; non lavorino e non 
frequentino alcun corso di Istruzione o Formazione; abbiano aderito al Programma Garanzia Giovani; abbiano sottoscritto il Patto di 
Servizio. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: l’iscrizione al Programma potrà essere effettuata on-line autonomamente (attraverso 

l’applicativo reso disponibile sul sito Sardegna Lavoro, individuando il DCT del percorso scelto: 2020R2B01227; tramite CPI, 
Informagiovani o presso la sede I.FO.L.D. o ESEN, entro il 25 Febbraio 2021. Per i destinatari che non hanno ancora compiuto la 
maggiore età, la Domanda di compilazione telematica (DCT) dovrà essere sottoscritta dai genitori/tutori.  
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO: copia del documento d’identità del candidato e del genitore, 
in caso di minore età; copia del permesso di soggiorno (se extracomunitari); copia dell’atto di regolarità di soggiorno (per gli aspiranti 
allievi comunitari ma non Italiani - Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007). 
POSTI DISPONIBILI: 18  
PRIORITÀ e SELEZIONI: nel caso in cui le iscrizioni al percorso formativo siano superiori a 18, le attività di selezione dei destinatari 
saranno realizzate secondo procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, 
non discriminazione e trasparenza. 
ISCRIZIONE: esclusivamente per via telematica sulla piattaforma SIL SARDEGNA  

www. sardegnalavoro.it entro e non oltre il 25 febbraio 2021 
ATTESTATO RILASCIATO: al termine del percorso triennale, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato l’Attestato di 
Qualifica Professionale di 3° livello EQF, riconosciuto a livello nazionale ed europeo.  
 
Il percorso formativo è finanziato dal programma Garanzia Giovani e pertanto la frequenza è gratuita. I partecipanti riceveranno 
gratuitamente i libri di testo, le dispense, i materiali didattici e l’abbigliamento professionale utile per l’inserimento nei centri che 
saranno convenzionati durante l’attività di Alternanza Formazione Lavoro (AFL) 
 

www.techne.org  
coordinatori.fo@mailtechne.org 

 www.formazione.sardegna.it 
info@rmservizi.it 

 
 

Info, orientamento e assistenza all’iscrizione telematica: 
tel.0782 222778 – 349 1204379 
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