
 

  

 

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 PER  L’INDIVIDUAZIONE DI AZIENDE 
DISPONIBILI ALLA REALIZZAZIONE DI STAGE RIVOLTI A U TENTI FREQUENTANTI CORSI PER 
L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI A CCONCIATORE/ESTETISTA 
 

 
 

Il Servizio Attività Territoriali intende procedere alla scelta delle aziende a cui affidare stage applicativi inseriti 
nei percorsi curricolari dei corsi per “acconciatore” e “estetista” realizzati dai CC.PP.L.F (Centri Polifunzionali 
Lavoro e Formazione) nel territorio.  
Lo stage, i cui obiettivi e contenuti sono descritti nella scheda sintetica allegata (allegato A), si intende a 
titolo gratuito. 
 
Le aziende interessate potranno manifestare il proprio interesse a partecipare per i fini descritti nella scheda 
sintetica già citata, entro il giorno 23/03/2018. 
Le aziende devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche: 

- essere imprese artigiane (salone acconciatore o estetista) iscritte alla C.C.I.A.A.; 
- essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
- essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce diritto ad ospitare allievi per la 
realizzazione dello stage.  
L’istanza di manifestazione di interesse, redatta su apposito modulo (allegato B), potrà essere trasmessa via 
pec all’indirizzo lav.coord.lavoro.formazione@pec.regione.sardegna.it , oppure per posta elettronica normale 
all’indirizzo lav.attivitaterritoriali@regione.sardegna.it .In alternativa, potrà essere consegnata a mano presso 
una delle seguenti sedi: 
 

- Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 
 Servizio Attività Territoriali - C.P.L.F. del Cagliaritano, sede di Cagliari 
 Via Caravaggio snc, 09121 Cagliari; 
 

- Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 
 Servizio Attività Territoriali - C.P.L.F. del Cagliaritano, sede di S.Gavino 
 Via Roma, 235 -  09037  S. Gavino; 
 

- Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 
Servizio Attività Territoriali - C.P.L.F. del Sulcis, sede di Carbonia 

 Via Costituente, 43 – 09013 Carbonia; 
 

- Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 
 Servizio Attività Territoriali - C.P.L.F. dell’Oristanese, sede di Oristano 
 Via Madrid, 2 – 090170 Oristano; 
   

- Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 
Servizio Attività Territoriali - C.P.L.F. del Nord Sardegna, sede di Sassari  
Via Lorenzo Auzzas n. 1/f (ex Strada provinciale La Crucca) - 07100 Sassari. 

  



Nella busta dovrà essere indicato il mittente, l’indirizzo come sopra riportato e la dicitura: “Avviso pubblico 
per manifestazione di interesse alla realizzazione di stage per i corsi di acconciatore/estetista”. 
 
Nella tabella seguente vengono indicati: la denominazione dei corsi che prevedono lo stage; il numero degli 
allievi per ogni corso, le sedi dove si dovranno realizzare gli stage; il monte ore totale di stage; il tipo di corso 
(nella fattispecie SPEC significa corso per l’abilitazione professionale). 

 
 
Le aziende interessate devono specificare nel modulo di domanda (allegato B) il numero degli allievi che 
possono essere ospitati contemporaneamente nella struttura per lo stage. Nel caso del ricevimento di  un 
numero di istanze per corso superiore al numero degli allievi, le aziende saranno scelte in base al criterio 
della  prossimità  della  struttura  al domicilio dell’allievo. Ogni azienda dovrà nominare un tutor aziendale 
interno di riferimento per le azioni formative da realizzare in sinergia con l’Amministrazione. Gli orari dello 
stage  saranno concordati  con  l’impresa  e  compatibili  con  quelli  adottati dalla stessa,  nel rispetto della 
normativa vigente in materia di orario di lavoro. 
Le aziende prescelte saranno contattate singolarmente per la stipula delle relative convenzioni di stage. 
 
 
                                                                                                               Il Direttore del Servizio 
                                                                                                         Dott.ssa Marina Monagheddu 

NUMERO  

CORSO 

DENOMINAZIONE 

CORSO  
TIPO 

ORE 

STAGE 
SEDI DI REALIZZAZIONE  DELLO  STAGE    

N. 

ALLIEVI 

10130RG01ESOR170007 ESTETISTA SPEC   90 ORISTANO E PAESI LIMITROFI 14 

10130RG01ESSG170006 ESTETISTA SPEC 90 SAN GAVINO MONREALE E PAESI LIMITROFI 13 

10130RG01ESCB170036 ESTETISTA SPEC   90 CARBONIA  E PAESI LIMITROFI 11 

10130RG01ACBO170005 ACCONCIATORE SPEC 90 BOSA E PAESI LIMITROFI 11 

 10130RG01ACSG170004 ACCONCIATORE SPEC 90 SAN GAVINO MONREALE E PAESI LIMITROFI 10 


