
 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione generale         
Servizio attività territoriali  
 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CORSO PER   
“TECNICO INSTALLATORE/MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETT RICI (ELETTRICISTA)” 

RIAPERTURA TERMINI  

Rif. det. n. 665/24 del 12/01/2017; det. n. 14855/1 212  del 02/05/2017;  det. n. 24195/2246 del 29/05/ 2018 
 

 

Il Servizio attività territoriali comunica che sono riaperti i termini per la presentazione di manifestazioni di interes-

se al corso per “Tecnico installatore/manutentore di impianti elettrici (elettricista)”, tipologia QA (Qualificazione), 

durata 800 ore, per la sede di Nuoro. 

Gli utenti iscritti nella graduatoria approvata con determinazione n. 14855/1212 del  02/05/2017 e rettificata con 

determinazione n.  20876/1953  del  06/06/2017 che hanno confermato l’adesione al corso non sono in numero 

sufficiente da consentirne l’avvio, è necessario pertanto integrare l’elenco delle manifestazioni di interesse  al 

fine di coprire i posti vacanti, che ad oggi risultano essere 11.  Il corso verrà attivato nella  sede prevista sulla 

base delle richieste pervenute, al raggiungimento del numero minimo di quindici manifestazioni di interesse per 

corso, comprensive delle adesioni già confermate. 

Gli interessati possono aderire compilando e inviando la scheda di manifestazione di interesse, allegato “A”, ac-

cludendo  la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, che dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 

18/06/2018, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):  

lav.coord.lavoro.formazione@pec.regione.sardegna.it  

In alternativa, le manifestazioni di interesse  potranno essere inviate con raccomandata A/R o consegnate a 

mano  e dovranno pervenire  entro lo stesso termine  al seguente indirizzo: 

- Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

 Servizio Attività Territoriali - C.P.L.F. di Nuoro 

 via Ragazzi del '99, 60 - 08100 Nuoro 

Si ricorda che il corso è riservato a utenti: 

-  disoccupati alla data di scadenza del presente Avviso. Lo stato di disoccupazione dovrà essere  auto-

certificato attraverso l’apposito modulo (allegato A). Il Servizio verificherà il possesso del requisito dello stato di 

disoccupazione presso i Centri per l’impiego di riferimento ;   

- maggiorenni alla data di scadenza  dell’Avviso; 

- in possesso di diploma di scuola media superiore; 



- residenti in Sardegna da almeno un anno alla data di scadenza dell’Avviso 

Avranno priorità gli utenti più giovani. 

 Il Direttore del Servizio  
  Dott.ssa Marina Monagheddu  


