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Avviso pubblico per manifestazione di interesse  

ai corsi di formazione professionale - Annualità 20 17 (scad. 15/02/17)  
Rif. Determinazione n. 665/24 del 12/01/2017  

COMUNICATO 

Si informa che sono pubblicate le schede informative relative ai corsi per “Mediatore di giustizia riparativa minori-
le”;” Tecnico Apparecchiature Biomedicali”; “Operatore del legno con elementi di falegnameria artistica e inta-
glio”;  “Operatore per la tessitura artigianale tradizionale”;  “Installatore e riparatore di impianti termici a pompa di 
calore”; “Operatore per la lavorazione  delle carni e preparazione di salumi e insaccati”; “Tecnico installato-
re/manutentore di impianti elettrici (elettricista)”.   
Sono altresì pubblicate le graduatorie dei corsi per “Operatore del legno con elementi di falegnameria artistica e 
intaglio”;  “Operatore per la tessitura artigianale tradizionale”;  “Installatore e riparatore di impianti termici a pom-
pa di calore”; “Operatore per la lavorazione  delle carni e preparazione di salumi e insaccati”; “Tecnico installato-
re/manutentore di impianti elettrici (elettricista)” elaborate secondo l’età anagrafica dei candidati, come indicato 
nel succitato Avviso Pubblico del 12/01/2017.  
I candidati inseriti nelle succitate graduatorie, nel mese di settembre, saranno contattati dalle segreterie didatti-
che locali del Servizio Attività territoriali per il perfezionamento dell’iscrizione. In caso di rinunce si procederà con 
lo scorrimento della graduatoria. Il numero massimo di allievi per classe previsto è di 15, salva la possibilità di 
incrementare il numero a 20 in base alle condizioni logistiche/organizzative del corso. 
Gli elenchi delle manifestazioni di interesse per i corsi di “Mediatore di giustizia riparativa minorile” e ” Tecnico 
Apparecchiature Biomedicali” saranno pubblicate nella prima decade di maggio. 
Anche la  scheda informativa del corso per “Guida al turismo religioso”, le graduatorie ed eventuali  ulteriori det-
tagli relativi al medesimo verranno pubblicati prossimamente. 
Per l’accesso ai corsi “Mediatore di giustizia riparativa minorile” e ” Tecnico Apparecchiature Biomedicali”, le 
graduatorie saranno formate in base a  prove selettive,  che verteranno sui seguenti temi: 

• Mediatore di giustizia riparativa minorile: prova scritta consistente in un questionario a scelta multipla e a 
quesiti aperti su contenuti relativi a tematiche afferenti alle scienze psicologiche, pedagogiche, giuridiche 
e relativi alle neuroscienze; colloquio. 

• Tecnico Apparecchiature Biomedicali: questionari a scelta multipla di informatica di base e di inglese 
livello A2. 

Le prove selettive si terranno nel mese di settembre 2017.  
Ulteriori dettagli sulle prove e informazioni sui corsi (data d’avvio, sedi operative per la realizzazione delle attività 
pratiche ecc.) verranno notificate con prossimo avviso. 
Si informa infine che il corso “tecnico delle attività di vendita per la promozione del territorio e dei prodotti locali” 
non ha raggiunto il numero minimo di manifestazioni di interesse alla frequenza  previsto nell’Avviso Pubblico 
del 12 gennaio 2017, per nessuna delle tre sedi  previste (Nuoro, Tonara, Lanusei).  
L’Amministrazione si riserva, entro il mese di gennaio 2018, di riaprire i termini per la presentazione di nuove 
manifestazioni di interesse per una o più sedi, col fine di raggiungere il numero minimo di 15 allievi per classe. In 
caso di riapertura dei termini sarà redatta un’unica graduatoria comprendente quanti hanno già presentato 
domanda per la stessa sede.  
 Il Direttore del Servizio  
  Dott.ssa Marina Monagheddu  


