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L’ISFOR API - Istituto di Formazione della Confapi Sardegna informa che sono aperte le 
iscrizioni al corso di formazione professionale a qualifica 

 
“P.E.R.S.E.O. Processi E Recupero Smaltimento E Organizzazione” 

Avviso MAreCIeloSoleTErra- Interventi volti a inserimenti di persone prive di occupazione nei settori 

economici collegati alle professioni del mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul 
territorio – POR FSE Sardegna 2007-2013 - Asse II  - Obiettivo specifico e). Linea di attività e.1.1 

 
 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
 
La figura professionale di “Tecnico della gestione dei processi e del controllo di impatto ambientale negli impianti 

per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, e della progettazione di soluzioni tecniche innovative” gestisce e 

coordina la gestione degli impianti di depurazione delle acque effettuando anche la valutazione ed il controllo 

dell'impatto ambientale degli stessi. Supervisiona i processi di depurazione delle acque e la manutenzione periodica 

dell'impianto. Svolge anche attività di ricerca, sviluppo ed innovazione finalizzate alla progettazione di nuovi 

componenti/impianti individuando anche soluzioni tecniche per il miglioramento/rinnovamento degli impianti esistenti 

 
 
 

OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

• Far acquisire una qualifica professionale realmente mirata alle esigenze del territorio a disoccupati e inoccupati, 

affinché possano inserirsi/reinserirsi  nel mondo del lavoro in maniera competente  

• Consentire agli allievi di avere riconosciute competenze di base e professionalizzanti attraverso la  

Certificazione e validazione di competenze 

• Facilitare negli allievi l’acquisizione di competenze per poter  operare presso impianti di gestione dei rifiuti con 

competenza e nel rispetto delle normative di settore.  

 
 

REQUISITI DI INGRESSO 
 
 
�    Stato di disoccupazione o inoccupazione 

�  18 anni di età 

�   Diploma di scuola superiore o qualifica di 3° livello EQF* 

�    Esperienza lavorativa nel settore di almeno 3 anni sia per i diplomati che per i possessori di qualifica equivalente 

�  Residenza in Sardegna, o emigrato disoccupato/inoccupato di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. n° 7/1991; 

�  Non essere iscritto ad altri corsi regionali. 

 

* European Qualification Framework di 3° livello corrisponde all’Attestato di qualifica di operatore professionale. 
L’EQF è una griglia di referenziazione, funzionale a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni rilasciate 
nei Paesi membri” dell'Unione Europea. Il “confronto si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning 

outcomes (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli”. 



,                                                                 

 

     

         Unione Europea                                     Repubblica Italiana                  Assessoradu de su traballu, formatzione professionale, 

Fondo Sociale Europeo                                                                                            cooperatzione e seguràntzia sotziale 

                                                                                                                         Assessorato del lavoro, formazione professionale, 

         cooperazione e sicurezza sociale 

 In collaborazione con il Comune di Villasor e il Consorzio CISA 
  

 
I requisiti richiesti dovranno essere posseduti all’atto della pubblicazione del bando. In assenza anche di uno solo dei 

requisiti indicati, la domanda di ammissione alle selezione non sarà presa in considerazione. 

 

Sarà assegnata una riserva di posti apri al 25% dei partecipanti complessivi ai lavoratori che negli ultimi quattro anni 
(2012-2013-2014-2015) hanno beneficiato di ammortizzatori sociali in deroga che risultino disoccupati e non più in 
grado di fruire di ammortizzatori. 

 
 

DURATA 
 
Il percorso di  600 ore sarà così suddiviso: 
 
• 360 ore (teoriche e pratiche) 
• 240 ore di stage 

 
Durante il percorso sono previsti ad integrazione servizi di orientamento e bilancio delle competenze per 62 ore e 
percorsi per la creazione di impresa per 52 ore. 
 
 
SEDE DELLE ATTIVITA’ 
 
Il percorso formativo avrà sede ad Elmas per la parte teorica, il servizio di orientamento e bilancio delle competenze 
avranno sede ad Elmas. 
L’attività pratica si svolgerà presso il laboratori di Serramanna. 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta sugli appositi moduli prestampati, compilati e firmati in ogni loro parte, 

con allegata tutta la documentazione richiesta e dovrà pervenire tramite posta o recapitata a mano presso la sede 

dell’Isfor Api in via Tiziano 72, 09128 Cagliari, entro e non oltre il 14 giugno 2015. 

Tutta  la    documentazione    firmata    e    scansionata    potrà    pervenire    anche    tramite    e-mail    all’indirizzo 
 

segreteria@isforapi.org. 
 

Ai fini della validità della domanda, non farà fede il timbro postale, ma la data di arrivo della domanda stessa. 
La domanda e il bando integrale potranno essere scaricati dal sito www.isforapi.it e www.confapisardegna.it o 

ritirati presso la sede dell’Isfor Api in via Tiziano a Cagliari. 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

- Curriculum vitae 
- Fototessera 
- Fotocopia della carta d’identità 
- Fotocopia della tessera sanitaria 

Qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore ai 12 posti disponibili, verrà effettuata una 
selezione.  
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MODALITA’ DI SELEZIONE  
 
 
FASE DI PRESELEZIONE:  
 
Verifica dei titoli e controllo dei documenti 

La preselezione avverrà attraverso screening delle domande al fine di verificare il titolo di accesso richiesto, maggiore 

età e conformità dei requisiti richiesti. 

Verrà verificato inoltre il possesso dei titoli di studio previsti e dell’ esperienza lavorativa di almeno 3 anni 

(autodichiarazione da parte del candidato stesso nella domanda di iscrizione). 

 

 
FASE DI SELEZIONE  
 
 
-Somministrazione prova scritta  
 
La prova scritta consisterà in 30 domande a risposta multipla su competenze di base e tecnico - professionali. Saranno 
assegnati 0 punti per ogni risposta sbagliata o omessa e 2 punti per ogni risposta esatta. Saranno attribuiti max 60 
punti. 
 
 
-Colloquio motivazionale individuale  
 
Il colloquio motivazionale è finalizzato a valutare l’interesse per il settore e la reale motivazione del candidato ad 
affrontare un percorso di crescita professionale.  
 
La commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così ripartiti:  
 

- test multidisciplinare (60 punti)  
- colloquio motivazionale (40 punti) 

 
 
ESAME FINALE 
 
Al termine del percorso formativo si svolgeranno gli esami dinnanzi alla commissione d’esame istituita dall’Assessorato 
del Lavoro ai sensi della L: 845/78 e L.R. 47/79 così articolati: 
 

- prova teorica 
- prova tecnico operativa 
- colloquio 

 
 
 
CERTIFICAZIONE FINALE 
 

Al termine di ogni modulo professionalizzante verranno certificate le competenze acquisite. 
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Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di qualifica professionale di “Tecnico della gestione dei 
processi e del controllo di impatto ambientale negli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, e 
della progettazione di soluzioni tecniche innovative” 

 

 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico Privacy (D. Lgs. 196/2003), informa che i dati personali dei candidati verranno utilizzati 
solo ed esclusivamente ai fini di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, anche conseguenti e connessi, necessari 
all’espletamento delle attività necessarie relative al progetto. 
 
 
ACCETTAZIONE DELLE NORME ESPRESSE NEL BANDO 
 

La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte dei candidati di tutte le norme 
espresse nel presente bando. 
 
 

                                                                                                                                                    DIRETTORE GENERALE 

            Dott.ssa Gabriella Longu 


