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ASLAM Cooperativa Sociale, Tel. 0331/236171 www.aslam.it 
UNIFORM SERVIZI, Via Malta, 28 – 09124 Cagliari – Tel. 070 8581712 www.uniformservizi.it uniform@uniformservizi.it 

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 PUBBLICO DI SELEZIONE 
 

Al Raggruppamento Temporaneo (RT) COOP. SOC. ASLAM - UNIFORM SERVIZI è stata affidata la seguente attività formativa per la quale sono riaperte le iscrizioni dal 

19/07/2021 al 06/09/2021. LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE PER VIA TELEMATICA NEL PORTALE DEL SIL SARDEGNA. 

DENOMINAZIONE PERCORSO CODICI  DTC N. ORE CORSO N. ALLIEVI SEDE FORMATIVA 

OPERATORE DI IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI 2020R2B01235 

2970 DI CUI 

1° ANNUALITÀ 590 ore teoria e pratica - 400 ore di impresa formativa simulata 

2° ANNUALITÀ 490 teoria e pratica - 500 ore di alternanza formazione lavoro in  azienda 

3° ANNUALITÀ 390 teoria e pratica - 600 ore di alternanza formazione lavoro in azienda 

 

 
MIN. 14 
MAX. 18 

CAGLIARI 
Via MALTA, 28 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È COMPLETAMENTE GRATUITA. 
 

Destinatari/Requisiti alla data di scadenza dell’avviso:

 età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti

 essere giovani NEET, che non abbiano assolto al diritto-dovere all’istruzione e formazione e/o si trovino in condizioni di dispersione scolastica, che non lavorino e non frequentino alcun 
corso di istruzione o formazione, o che vogliano cambiare percorso di studi

 essere in possesso della licenza media

 aver aderito al programma garanzia giovani e aver sottoscritto il patto di servizio presso il CPI competente. (per aderire al Programma Garanzia Giovani occorre recarsi al centro per 
l’impiego del proprio comune e sottoscrivere il patto di servizio).



Selezione allievi: 

 Fase 1: accoglienza - si inviteranno allievi e famiglie per la presentazione progetto, obiettivi, modalità di attuazione (organizzazione, didattica, tempistica) e sbocchi professionali. 

 Fase 2: simulata di gruppo ambientata nel settore di riferimento finalizzata a rilevare le attitudini del candidato al settore professionale e alla relazione interpersonale (peso percentuale 40%). 

 Fase 3: colloquio individualizzato - attraverso una scheda guidata, ogni candidato sosterrà un colloquio finalizzato a indagare il livello di motivazione alla frequenza del corso (peso percentuale 
60%). 

A conclusione della selezione, verrà redatta una graduatoria con i punteggi ottenuti; saranno ammessi i primi 18 anche nel rispetto della parità di genere, garantendo, per quanto possibile, un 
numero paritario tra i due generi. 
 

Certificazioni: qualifica professionale 3°livello EQF 
 

Presentazione delle domande: per informazioni e adesioni contattaci immediatamente al nostro indirizzo email uniform@uniformservizi.it oppure al numero 0708581712, tramite facebook alla 
nostra pagina uniformservizi o instagram uniform_servizi e potrai recarti presso la nostra sede in via Malta 28 a Cagliari, per essere supportato nella trasmissione della domanda di partecipazione 
telematica (DPT) sul portale SIL Sardegna 
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