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COMUNICATO 
 
Si informa che sono pubblicati gli elenchi e le  graduatorie aggiornati relativi ai corsi per “Imprenditore agricolo 
professionale” di cui all’Avviso pubblico del 12/12/2017.  
Il direttore del Servizio, con determinazione n.9345/637 del 02/03/2018 ha provveduto alla pubblicazione di un 
Avviso pubblico relativo alla riapertura dei termini per la presentazione di manifestazioni di interesse ai corsi per 
I.A.P, rivolto esclusivamente ai beneficiari della Misura 112 del Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R. 2007/2013).  
Poiché l’acquisizione del requisito di professionalità assume carattere di urgenza per i succitati beneficiari della 
Misura 112, essi potranno essere inseriti nei corsi da avviarsi nel corrente anno insieme agli utenti indicati nelle 
graduatorie, in base ai posti disponibili. Gli utenti saranno pertanto contattati dalle segreterie didattiche dei 
CC.PP.L.F. territoriali per la formazione delle classi.  
Nell’anno 2017 il Servizio Attività Territoriali ha realizzato n. 13 corsi per “Imprenditore agricolo professionale”. 
Per il corrente anno l’ Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha 
autorizzato la realizzazione di n. 25 corsi per l.A.P, così distribuiti: 
 

• n. 4 corsi a Cagliari; 
• n. 2 corsi a San Gavino; 
• n. 1 corso a Carbonia; 
• n. 4 corsi a Oristano; 
• n. 5 corsi a Nuoro; 
• n. 1 corso a Tonara; 
• n. 2 corsi a Lanusei; 
• n. 4 corsi a Sassari; 
• n. 2 corsi a Olbia; 

 
I corsi si avvalgono della collaborazione specialistica dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna. 
 
  Il Direttore del Servizio  
                                           Dott.ssa Marina Monagheddu  


