
ALLEGATO 1  alla determinazione n. 17782/1564   del 24/04/2018

TITOLO DI STUDIO ESPERIENZA PROFESSIONALE

Operatore per la tessitura 

artigianale tradizionale 

Chimica e Merceologia dei tessuti Nuoro Laurea in ingegneria tessile/Laurea v.o., magistrale, specialistica in chimica/ 

Diploma di II livello di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche o equipollenti

� 3 anni di esperienza nel settore come  professionista e/o come 

formatore;

 � esperienza in qualità di docente della disciplina

Operatore per la tessitura 

artigianale tradizionale 

Tecniche di marketing (promozione e vendita) Nuoro Laurea v.o., magistrale, specialistica in economia/marketing/ comunicazione 

d'impresa  o equipollenti

� 3 anni di esperienza nel settore come  professionista e/o come 

formatore;

 � esperienza in qualità di docente della disciplina

Operatore per la tessitura 

artigianale tradizionale 

Storia dell’arte tessile tradizionale Nuoro Laurea in conservazione e restauro dei beni culturali/ Diploma di II livello di 

Istituto Superiore delle Industrie Artistiche/ Diploma Accademico di II livello 

conseguito presso Accademia belle arti o laurea equipollente

� 3 anni di esperienza nel settore come  professionista e/o come 

formatore;

 � esperienza in qualità di docente della disciplina

Operatore del legno con elementi 

di falegnameria artistica e intaglio

Storia dell’arte Tonara Laurea v.o., magistrale, specialistica in storia dell'arte/conservazione e restauro 

dei beni culturali/Diploma di II livello di Istituto Superiore delle Industrie 

Artistiche/ Diploma Accademico di II livello conseguito presso Accademia belle 

arti o laurea magistrale /specialistica equipollente

� 3 anni di esperienza nel settore come  professionista e/o come 

formatore;

 � esperienza in qualità di docente della disciplina

Operatore del legno con elementi 

di falegnameria artistica e intaglio

Tecnologia del legno   Tonara Laurea v.o., magistrale, specialistica in Ingegneria meccanica o equipollente � 3 anni di esperienza nel settore come  professionista e/o come 

formatore;

 � esperienza in qualità di docente della disciplina

Operatore del legno con elementi 

di falegnameria artistica e intaglio

Tecnologia delle macchine Tonara Laurea v.o., magistrale, specialistica  in Ingegneria meccanica o equipollente � 3 anni di esperienza nel settore come  professionista e/o come 

formatore;

 � esperienza in qualità di docente della disciplina

Operatore per la lavorazione delle 

carni e preparazione di salumi e 

insaccati

Elementi di fisiologia e anatomia animale Lanusei Laurea v.o., magistrale, specialistica in veterinaria/scienze zootecniche/agrarie o 

equipollenti

� 3 anni di esperienza nel settore come  professionista e/o come 

formatore;

 � esperienza in qualità di docente della disciplina

Operatore per la lavorazione delle 

carni e preparazione di salumi e 

insaccati

Merceologia alimentare Lanusei Laurea v.o., magistrale, specialistica in scienze e tecnologie 

alimentari/biotecnologie agro-industriali/chimica/Ingegneria chimica (indirizzo 

alimentare)/Scienze agrarie/scienze biologiche/scienze della produzione animale 

o equipollenti

� 3 anni di esperienza nel settore come  professionista e/o come 

formatore;

 � esperienza in qualità di docente della disciplina

   

                           Assessorato del Lavoro Formazione Professionale

                      Cooperazione e Sicurezza Sociale 

                 Servizio  Attività Territoriali 

REQUISITI MINIMI DEI CANDIDATI

SEZIONE A: DISCIPLINE TEORICHE

CORSO DISCIPLINA SEDE 



Imprenditore agricolo 

professionale

Gestione economica e amministrativa 

dell’impresa agricola

Sedi territo-

riali dei CC. 

PP.L.F.  **

Laurea v.o., magistrale, specialistica in scienze agrarie/discipline economiche � 3 anni di esperienza nel settore come  professionista e/o come 

formatore;

 � esperienza in qualità di docente della disciplina

Imprenditore agricolo 

professionale

Aspetti fiscali, previdenziali e contrattuali 

nell’impresa agricola

Sedi territo-

riali dei CC. 

PP.L.F.  **

Laureav.o., magistrale, specialistica in scienze agrarie/zootecniche/forestali o 

equipollenti

� 3 anni di esperienza nel settore come  professionista e/o come 

formatore;

 � esperienza in qualità di docente della disciplina

Imprenditore agricolo 

professionale

Gestione agronomica Sedi territo-

riali dei CC. 

PP.L.F.  **

Laurea v.o., magistrale, specialisticain scienze agrarie/zootecniche/forestali o 

equipollenti

� 3 anni di esperienza nel settore come  professionista e/o come 

formatore;

 � esperienza in qualità di docente della disciplina

Imprenditore agricolo 

professionale

Gestione zootecnica Sedi territo-

riali dei CC. 

PP.L.F.  **

Laurea v.o., magistrale, specialistica in scienze agrarie/ zootecniche/ forestali ed 

equipollenti/ scienze e tecnologie alimentari/biotecnologie agro-

industriali/chimica/ingegneria chimica (indirizzo alimentare)/scienze 

agrarie/scienze biologiche/scienze della produzione animale ed equipollenti

� 3 anni di esperienza nel settore come  professionista e/o come 

formatore;

 � esperienza in qualità di docente della disciplina

Imprenditore agricolo 

professionale

Politiche europee, nazionali e regionali a 

sostegno dell’agricoltura

Sedi territo-

riali dei CC. 

PP.L.F.  **

Laurea v.o., magistrale, specialistica in giurisprudenza/economia/scienze agrarie 

o equipollenti

� 3 anni di esperienza nel settore come  professionista e/o come 

formatore;

 � esperienza in qualità di docente della disciplina

Imprenditore agricolo 

professionale

Marketing agroalimentare e 

commercializzazione dei prodotti 

agroalimentari

Sedi territo-

riali dei CC. 

PP.L.F.  **

Laurea v.o., magistrale, specialistica in scienze agrarie/economia/comunicazione 

d'impresa ed equipollenti

� 3 anni di esperienza nel settore come  professionista e/o come 

formatore;

 � esperienza in qualità di docente della disciplina

Imprenditore agricolo 

professionale;                     

Operatore per la lavorazione delle 

carni e preparazione di salumi e 

insaccati

 HACCP, qualità e tracciabilità Sedi territo-

riali dei CC. 

PP.L.F.  **;      

Nuoro

Laurea v.o., magistrale, specialistica in scienze chimiche/biologia/scienze 

naturali/scienze agrarie/scienze delle produzioni 

� 3 anni di esperienza nel settore come  professionista e/o come 

formatore;

 � esperienza in qualità di docente della disciplina

TITOLO DI STUDIO ESPERIENZA PROFESSIONALE

Operatore per la tessitura 

artigianale tradizionale 

Progettazione grafica                                                                                    Nuoro Assolvimento dell'obbligo scolastico � documentata esperienza professionale nel settore di pertinenza 

non inferiore a 5 anni, alla data di pubblicazione del presente 

bando, comprendente eventuali periodi di apprendistato e/o 

attività in qualità di lavoratore dipendente;                                                            

� esperienza di insegnamento

Operatore per la tessitura 

artigianale tradizionale 

Disegno tecnico e artistico                                              Nuoro Assolvimento dell'obbligo scolastico  � documentata esperienza professionale nel settore di pertinenza 

non inferiore a 5 anni, alla data di pubblicazione del presente 

bando, comprendente eventuali periodi di apprendistato e/o 

attività in qualità di lavoratore dipendente;                   �  esperienza 

di insegnamento

Operatore per la tessitura 

artigianale tradizionale 

Tessitura artigianale tradizionale Nuoro Assolvimento dell'obbligo scolastico � documentata esperienza professionale nel settore di pertinenza 

non inferiore a 5 anni, alla data di pubblicazione del presente 

bando, comprendente eventuali periodi di apprendistato e/o 

attività in qualità di lavoratore dipendente;                                                            

� esperienza di insegnamento

SEZIONE B: DISCIPLINE PRATICHE

CORSO DISCIPLINA SEDE

REQUISITI MINIMI DEI CANDIDATI



Operatore per la tessitura 

artigianale tradizionale 

Tessitura artigianale moderna Nuoro Assolvimento dell'obbligo scolastico � documentata esperienza professionale nel settore di pertinenza 

non inferiore a 5 anni, alla data di pubblicazione del presente 

bando, comprendente eventuali periodi di apprendistato e/o 

attività in qualità di lavoratore dipendente;                                                            

� esperienza di insegnamento

Operatore del legno con elementi 

di falegnameria artistica e intaglio

Disegno tecnico ed ornato Tonara Laurea in Architettura/Design e Arti/Disegno industriale/Diploma di II livello di 

Istituto Superiore delle Industrie Artistiche/ Diploma Accademico di II livello 

conseguito presso Accademia belle arti o laurea equipollente

� documentata esperienza professionale nel settore di pertinenza 

non inferiore a 5 anni, alla data di pubblicazione del presente 

bando, comprendente eventuali periodi di apprendistato e/o 

attività in qualità di lavoratore dipendente;                                                            

� esperienza di insegnamento

Operatore del legno con elementi 

di falegnameria artistica e intaglio

Pratica professionale (operatore del legno) Tonara Assolvimento dell'obbligo scolastico � documentata esperienza professionale nel settore di pertinenza 

non inferiore a 5 anni, alla data di pubblicazione del presente 

bando, comprendente eventuali periodi di apprendistato e/o 

attività in qualità di lavoratore dipendente;                                                            

� esperienza di insegnamento

Operatore del legno con elementi 

di falegnameria artistica e intaglio

Elementi di falegnameria artistica ed intaglio Tonara Assolvimento dell'obbligo scolastico � documentata esperienza professionale nel settore di pertinenza 

non inferiore a 5 anni, alla data di pubblicazione del presente 

bando, comprendente eventuali periodi di apprendistato e/o 

attività in qualità di lavoratore dipendente;                                                            

� esperienza di insegnamento

Operatore per la lavorazione delle 

carni e preparazione di salumi e 

insaccati

Macellazione e prima lavorazione della carne Lanusei Assolvimento dell'obbligo scolastico � documentata esperienza professionale nel settore di pertinenza 

non inferiore a 5 anni, alla data di pubblicazione del presente 

bando, comprendente eventuali periodi di apprendistato e/o 

attività in qualità di lavoratore dipendente;                                                            

� esperienza di insegnamento

Operatore per la lavorazione delle 

carni e preparazione di salumi e 

insaccati

Trattamento e trasformazione tagli e 

semilavorati carnei

Lanusei Assolvimento dell'obbligo scolastico � documentata esperienza professionale nel settore di pertinenza 

non inferiore a 5 anni, alla data di pubblicazione del presente 

bando, comprendente eventuali periodi di apprendistato e/o 

attività in qualità di lavoratore dipendente;                                                            

� esperienza di insegnamento

Operatore per la lavorazione delle 

carni e preparazione di salumi e 

insaccati

Elaborazione dell’impasto per insaccati Lanusei Assolvimento dell'obbligo scolastico � documentata esperienza professionale nel settore di pertinenza 

non inferiore a 5 anni, alla data di pubblicazione del presente 

bando, comprendente eventuali periodi di apprendistato e/o 

attività in qualità di lavoratore dipendente;                                                            

� esperienza di insegnamento

Operatore per la lavorazione delle 

carni e preparazione di salumi e 

insaccati

Predisposizione manuale e meccanica del 

prodotto insaccato

Lanusei Assolvimento dell'obbligo scolastico � documentata esperienza professionale nel settore di pertinenza 

non inferiore a 5 anni, alla data di pubblicazione del presente 

bando, comprendente eventuali periodi di apprendistato e/o 

attività in qualità di lavoratore dipendente;                                                            

� esperienza di insegnamento

Operatore per la lavorazione delle 

carni e preparazione di salumi e 

insaccati

Trattamento degli insaccati: cottura, 

affumicatura e stagionatura

Lanusei Assolvimento dell'obbligo scolastico � documentata esperienza professionale nel settore di pertinenza 

non inferiore a 5 anni, alla data di pubblicazione del presente 

bando, comprendente eventuali periodi di apprendistato e/o 

attività in qualità di lavoratore dipendente;                                                            

� esperienza di insegnamento



Operatore per la lavorazione delle 

carni e preparazione di salumi e 

insaccati

Refrigerazione, congelamento, surgelazione e 

confezionamento dei prodotti carnei

Lanusei Assolvimento dell'obbligo scolastico � documentata esperienza professionale nel settore di pertinenza 

non inferiore a 5 anni, alla data di pubblicazione del presente 

bando, comprendente eventuali periodi di apprendistato e/o 

attività in qualità di lavoratore dipendente;                                                            

� esperienza di insegnamento

TITOLO DI STUDIO ESPERIENZA PROFESSIONALE

Corsi diversi Lingua inglese Sedi territo-

riali dei CC. 

PP.L.F.  **

Laurea v.o., magistrale, specialistica  in lingue o equipollenti � 3 anni di esperienza nel settore come  professionista e/o come 

formatore;

 � esperienza in qualità di docente della disciplina

Corsi diversi Informatica Sedi territo-

riali dei CC. 

PP.L.F.  **

Laurea v.o., magistrale, specialistica  in  informatica/ scienze 

dell’informazione/ingegneria aerospaziale,

elettronica, gestionale, informatica, delle telecomunicazioni o equipollenti

� 3 anni di esperienza nel settore come  professionista e/o come 

formatore;

 � esperienza in qualità di docente della disciplina

Corsi diversi Elementi di diritto del lavoro Sedi territo-

riali dei CC. 

PP.L.F.  **

Laurea v.o., magistrale, specialistica  in discipline economiche o giuridiche � 3 anni di esperienza nel settore come  professionista e/o come 

formatore;

 � esperienza in qualità di docente della disciplina

Corsi diversi Sicurezza nei luoghi di lavoro Sedi territo-

riali dei CC. 

PP.L.F.  **

Titolo previsto dalla normativa vigente per l'insegnamento della sicurezza nei 

luoghi di lavoro (art.6, comma 8, lett.m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e 

s.m.i.; Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013) 

Requisiti previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento della 

sicurezza nei luoghi di lavoro (art.6, comma 8, lett.m-bis, del 

Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.; Decreto Interministeriale 

del 6 Marzo 2013) 

Corsi diversi Imprenditorialità Sedi territo-

riali dei CC. 

PP.L.F.  **

Laurea v.o., magistrale, specialistica  in discipline economiche � 3 anni di esperienza nel settore come  professionista e/o come 

formatore;

 � esperienza in qualità di docente della disciplina

Corsi diversi Organizzazione aziendale Sedi territo-

riali dei CC. 

PP.L.F.  **

Laurea v.o., magistrale, specialistica  in discipline economiche � 3 anni di esperienza nel settore come  professionista e/o come 

formatore;

 � esperienza in qualità di docente della disciplina

SEDE

REQUISITI MINIMI DEI CANDIDATI

SEZIONE C: DISCIPLINE CORRELATE A COMPETENZE CHIAVE

* *Le sedi territoriali dei CC.PP.L.F. interessate sono: Cagliari, Carbonia, San Gavino, Oristano, Nuoro, Tonara, Lanusei, Sassari, Olbia.

CORSO DISCIPLINA 


