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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 
 

Offerta formativa pubblica finanziata dalla  

Regione Sardegna destinata agli apprendisti 

per l’acquisizione delle competenze 

di base e trasversali 
 

 
 

Per le imprese della  

Città Metropolitana di Cagliari e della  

Provincia di Oristano  
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AVVISO OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 

 (ART. 44 D.LGS. N. 81/2015) 

 

La Regione Sardegna promuove la formazione dei giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o 

contratto di mestiere. L’offerta formativa pubblica relativa alla formazione di base e trasversale è concretamente 

disponibile per l’impresa fino all’esaurimento delle risorse finanziarie rese attualmente disponibili per l’erogazione 

della formazione nell’Avviso Apprendistato 2019. 

L’agenzia Formativa ISFORCOOPè soggetto attuatore dell’offerta formativa pubblica nell’area * Città Metropolitana di 

Cagliari, e può accogliere anche le iscrizioni degli apprendisti inseriti nelle imprese che operano nella Provincia di 

Oristano. 

Gli apprendisti destinatari della formazione obbligatoria devono essere residenti o domiciliati in Sardegna e assunti da 

imprese con almeno una sede operativa nella Regione, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di 

apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.  

In particolare: 

- soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; 

- soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n.226, a partire dal 

diciassettesimo anno di età; 

- soggetti, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione,ai sensi dell’art. 

47, comma 4, del D.Lgs 81/2015.  

 

L’offerta formativa deve consentire ai destinatari l’avvio della formazione entro sei mesi dalla data di assunzione. 

Possono altresì considerarsi destinatari dell’Avviso gli apprendisti assunti da più di sei mesi dalla data di pubblicazione 

dell’Avviso. Tutti i destinatari potranno accedere alla formazione pubblica a condizione che l’impresa di appartenenza 

dichiari la presenza in azienda di un tutor in possesso dell’attestato di frequenza al “corso per tutor aziendale” 

rilasciato secondo le modalità consentite dalla Regione Sardegna. 

 

La durata complessiva della formazione di base e trasversale, riferita all’intero periodo contrattuale, si differenzia in 

relazione al livello di scolarità dell’apprendista al momento dell’assunzione: 

- per gli apprendisti in possesso di laurea è di 40 ore nel triennio; 

   - per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore oppure di qualifica o diplomaprofessionale è di 

80 ore nel triennio; 

- per gli apprendisti in possesso della licenza media è di 120 ore nel triennio; 

- Per gli apprendisti assunti con contratto stagionale di durata superiore ai 6 mesi è pari a 40 ore; 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

* La Città Metropolitana di Cagliari comprende i Comuni di : Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu,, Decimomannu, 

Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro, Uta. La Provincia di Oristano comprende i Comuni di: Oristano, Terralba, Cabras, Bosa, 

Marrubiu, Santa Giusta, Ghilarza, Mogoro, Arborea, Samugheo, Uras, Abbasanta, Cuglieri, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Solarussa, Santu Lussurgiu, Simaxis, 

Paulilatino, Riola Sardo, Sedilo, Laconi, Narbolia, Nurachi, Seneghe, Villaurbana, Bonarcado, Milis, Palmas Arborea, Scano di Montiferro, Ales, Baratili San Pietro, Busachi, 

Norbello, Ollastra, Zeddiani, Tresnuraghes, Suni, Zerfaliu, Masullas, Tramatza, Siamaggiore, Gonnostramatza, Fordongianus, Ardauli, Genoni, Siamanna, Usellus, 

Gonnosnò, Morgongiori, Bauladu, Neoneli, Ruinas, Magomadas, Baressa, Ulà Tirso, Sini, , Montresta, Nughedu Santa, Vittoria, Gonnoscodina, Aidomaggiore, Mogorella, 

Senis, Flussio, Assolo, Sorradile, Allai, Nureci, Siapiccia, Villa Sant'Antonio, Asuni, Simala,  

Villa Verde, Curcuris, Villanova Truschedu, Pau, Albagiara, Pompu, Tinnura, Siris, Sagama, Sennariolo, Modolo, Tadasuni, Boroneddu, Bidonì, Soddì, Baradili 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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MODULI FORMATIVI 

 

Modulo 1 - 40 ore, composto dalle seguenti Unità Formative: 
 

Unità Formative Obiettivi N. Ore 

1.1 Comportamenti sicuri sul luogo di 
lavoro 

Promuovere la messa in atto di comportamenti sicuri e virtuosi sul posto di lavoro.  
6 

2.1 Addetti al Primo Soccorso Gruppo B 
eC 

Acquisire le principali nozioni in materia di primo soccorso 
12 

3.1 Addetto alla squadra di emergenza 
antincendio rischio medio 

Adottare le principali misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso 
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestionedell’emergenza. 

8 

4.1 Igiene e salvaguardia ambientale dei 
luoghi di lavoro 

Costruire una mappa di comportamenti personali e aziendali coerenti con il rispetto e la tutela dell’ambiente 
e della sostenibilità, individuando possibili ambiti di miglioramento 

8 

5.1 Disciplina del rapporto di lavoro Acquisire le principali nozioni sugli aspetti che caratterizzano la disciplina del rapporto di lavoro, con 
particolare attenzione all’apprendistato 

6 

 

 

Modulo 2 - 40 ore, composto dalle seguentiUF: 

 Unità Formative Obiettivi N. Ore 

1.2 Il sistema impresa e l’organizzazione 
aziendale 

Acquisire gli elementi caratterizzanti del sistema impresa: soggetti interni ed esterni, principi e strutture 
organizzative, strumenti di gestione, con particolare riferimento al ruolo ricoperto in azienda. 

12 

2.2 La gestione della qualità in azienda Promuovere comportamenti volti al miglioramento continuo dell’azienda 8 

3.2 La comunicazione nel contesto 
lavorativo 

Acquisire competenze sociali e civiche tali da partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita lavorativa 
riconoscendo e gestendo le eventuali criticità nei rapporti professionali. 

20 

 

 

 

Modulo 3 - 40 ore, composto dalle seguenti UF: 
 

 
Unità Formative Obiettivi N. Ore 

1.3 LinguaingleseLivello base Identificare le regole grammaticali, lessicali e fonetiche di base, comprendere il contenuto di semplici 
informazioni scritte/orali, comprendere semplici dialoghi, sostenere semplici conversazioni. 

20 

2.3 Informatica Livello base Comprendere il concetto di documento elettronico e delle operazioni che i sistemi di videoscrittura 
permettono di svolgere su di esso, saper utilizzare le principali funzionalità rese disponibili da un sistema di 
videoscrittura e di calcolo elettronico. 

20 

1.3bi s Italiano per stranieri Riprodurre i suoni di base dell’italiano, capire discorsi in italiano parlato lentamente, su argomenti quotidiani 
e con termini appartenenti al vocabolario di base della lingua italiana. Fare domande e dare risposte 
elementari - Scrivere testi semplici e funzionalmente comuni. 

20 

 

 

Modulo 4 - 40 ore, composto dalle seguenti UF: 

 
Unità Formative Obiettivi N. Ore 

1.4 Lingua inglese Livello 
intermedio 

Interagire nei diversi contesti utilizzando la lingua in modo da esprimere un buon grado di autonomia 20 

2.4 Informatica Livello 
avanzato 

Utilizzare strumenti tecnologici ed informatici per consultare archivi, gestire informazioni, analizzare e 
rappresentare dati, anche in forma grafica 

20 

 

 

 

 

N.B. Gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso della terza media, salvo riconoscimento di crediti pregressi, devono 

frequentare i moduli 1, 2 e 3. Gli apprendisti in possesso di titolo di scuola secondaria di secondo grado (qualifica/diploma 

professionale o diploma di istruzione secondaria superiore), salvo riconoscimento di crediti pregressi, devono frequentare due 

moduli tra i moduli 1, 2 e 4. Gli apprendisti in possesso del titolo di laurea o di titoli superiori devono frequentare un modulo tra i 

moduli 1, 2 e 4. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE DEGLI APPRENDISTI 

 

L'impresa o il consulente del lavoro dovranno iscrivere l'apprendista nel portale https://www.sardegnalavoro.it/ e 

seguire le indicazioni contenute nella guida allegata al presente documento (manuale operativo aziendale).  

Successivamente all’iscrizione sarà possibile visionare i corsi presenti per l’area CMC (Città metropolitana di Cagliari) e 

della Provincia di Oristano. Per ciascun corso è indicata la data di avvio e quella di conclusione  i giorni e gli orari in cui 

sarà svolto. I corsi dell’agenzia formativa ISFORCOOP sono contraddistinti dal codice 2019SAP00974.  

I corsi saranno erogati in modalità di formazione a distanza ad esclusione dell’esercitazione pratica di Primo Soccorso 

e Antincendio che si svolgeranno presso la sede formativa sita in Via Efisio Loni n. 6 – Loc. Su Planu Selargius (CA). 

Come da disposizioni RAS i corsi potranno essere avviati solo nel casi ci siano almeno 4 iscritti, in caso contrario è 

necessario che l’impresa iscriva l’apprendista ad un nuovo corso il cui avvio è previsto in data successiva. Gli 

apprendisti potranno essere iscritti al corso fino a 7 giorni prima della data di inizio prevista. Se invece il corso 

prescelto ha già 4 iscritti l’impresa potrà iscrivere l’apprendista fino a 24 ore prima della data d’inizio prevista.   

Il portale www.sardegnalavoro.it consente all’Agenzia formativa di vedere i dati degli iscritti solo qualora si 

raggiungano almeno 4 iscrizioni. Siamo a disposizione delle aziende e dei consulenti del lavoro per fornire supporto 

e assistenza per l’iscrizione degli apprendisti. Potete contattare il nostro referente Davide Pusceddu allo 070.541165 

/ email: davide.pusceddu@isforcoop.coop. 


