
Det. Prot. 5236/301 del 24/02/2016

N DISCIPLINE SEDE/AREA TITOLO DI STUDIO ESPERIENZA PROFESSIONALE

1 Spirito di iniziativa e imprenditorialità Cagliari - Area 1

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in discipline economiche   3 anni di esperienza professionale attinente + esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

2  Marketing,  ricerca di mercato, tecniche di vendita 

Cagliari - Area 1            San 

Gavino - Area 1             

Sassari - Area 4      

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in discipline economiche 3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

3 Organizzazione aziendale

Cagliari - Area 1           San 

Gavino - Area 1              

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in discipline economiche   + 3 

anni di esperienza professionale attinente + esperienza  di insegnamento della 

disciplina 

3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

4 Gestione aziendale e tecniche di mercato (Marketing)

Cagliari - Area 1        

Sassari Area 4            

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in discipline economiche  3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

5 Management e marketing dei beni culturali Oristano - Area 2

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in discipline economiche o 

equipollenti

5 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

6 Gestione amministrativa, fiscale e tributaria San Gavino  - Area 1         

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in discipline economiche  3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

7

Disciplina previdenziale e tributaria per l'esercizio dell'attività 

imprenditoriale Sassari - Area 4

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in discipline economiche   3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

8 Informatica gestionale (Acconciatore - Estetista) Cagliari - Area 1

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in informatica/ingegneria 

informatica/economia o equipollenti  

3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

9 Diritto sulle materie contrattuali e del lavoro San Gavino - Area 1               

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in discipline giuridiche  3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

10 Normativa ambientale Cagliari - Area 1

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in discipline 

ambientali/giuridiche/geologiche/agrarie/forestali o equipollenti

5 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

11 Legislazione ed economia turistica Cagliari - Area 1

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in discipline 

economiche/giuridiche o equipollenti  

3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

12

Normativa del settore per l'esercizio dell'attività 

imprenditoriale e sicurezza sul lavoro Cagliari - Area 1            

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in discipline 

giuridiche/economiche o equipollenti  

3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

13 Legislazione di settore e imprenditorialità (beni culturali) Oristano - Area 2

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in discipline 

giuridiche/economiche o equipollenti  

5  anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

14

Nozioni di disciplina contrattuale e di disciplina del settore 

negli altri Stati (estetista) Sassari - Area 4

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in discipline giuridiche 3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

15 Informatica

Cagliari - Area 1           San 

Gavino - Area 1               

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in informatica/ingegneria 

informatica o equipollenti  

3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

16 Informatica multimediale Oristano - Area 2

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in informatica/ingegneria 

informatica o equipollenti   

3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

17 Orientamento e accompagnamento al lavoro

San Gavino - Area 1  

Carbonia - Area 3  

Sant'Antioco -Area 3

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in psicologia del lavoro e 

delle organizzazioni/discipline economiche/giuridiche o equipollenti 

3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

18 Psicologia comportamentale /etica professionale San Gavino - Area 1           

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in psicologia  3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

19 Tecniche e strumenti delle relazioni pubbliche Oristano - Area 2

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in psicologia/scienze della 

comunicazione  o equipollenti

5 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

20 Tecniche di comunicazione e relazione interpersonale 

Oristano - Area 2         San 

Gavino  - Area 1         

Carbonia - Area 3 

Sant'Antioco -Area 3

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in psicologia/scienze della 

comunicazione o equipollenti 

3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

21 Problem solving/dinamiche di gruppo Sant'Antioco - Area 3

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in psicologia  3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

ALLEGATO "A"

REQUISITI MINIMI DEI CANDIDATI

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

Direzione generale        

Servizio attività territoriali 



22 Metodologia della ricerca sociale Oristano - Area 2

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in psicologia/scienze 

dell'educazione/scienze politiche/sociologia o equipollenti  

5 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

23 Inglese tecnico (vari settori)

Cagliari - Area 1    

Oristano - Area 2

Madrelingua + diploma scuola superiore                                                                             

ovvero                                                                                                                                             

laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in lingue o equipollente  

3 anni di insegnamento delle disciplina                                                    

ovvero                                                                                                                 

3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina                                                                                                                                                                              

24 Lingua Inglese

Cagliari - Area 1                

Sant'Antioco- Area 3 

Carbonia - Area 3 -        

San Gavino Area 1

Madrelingua + diploma scuola superiore                                                                             

ovvero                                                                                                                                             

laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in lingue o equipollente  

3 anni di insegnamento delle disciplina                                                    

ovvero                                                                                                                 

3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina                                                                                                                                                                              

25 Fauna della Sardegna Cagliari - Area 1

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in scienze naturali/discipline 

agrarie/forestali /biologiche o equipollenti  

5  anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

26 Botanica della Sardegna Cagliari - Area 1

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in scienze 

naturali/biologiche/discipline agrarie/forestali o equipollenti  + 3 anni di esperienza 

professionale attinente+ esperienza  di insegnamento della disciplina 

5  anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

27 Conservazione della natura e reti ecologiche Cagliari - Area 1

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in scienze 

naturali/biologiche/discipline agrarie/forestali o equipollenti  

5 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

28

Gis e concetti di telerilevamento applicato all'analisi 

ambientale e alla progettazione di itinerari e alla progettazione 

e ripristino ambientale Cagliari - Area 1

Laurea specialistica in ingegneria ambientale/geologia/scienze agrarie/scienze 

forestali  o equipollenti 

5 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

29 Cartografia Cagliari - Area 1

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in discipline 

ambientali/ingegneria/geologia o equipollenti  

5 anni di esperienza professionale attinente + esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

30 Concetti di geomorfologia e geologia della Sardegna Cagliari - Area 1

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in geologia o equipollente 5 anni di esperienza professionale attinente + esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

31 Tecniche di progettazione di itinerari - sentieristica Cagliari - Area 1

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in ingegneria 

ambientale/geologia/scienze agrarie/forestali  o equipollenti  

5 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

32

Botanica applicata all'ingegneria naturalistica-biotecnica delle 

specie vegetali Cagliari - Area 1

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in scienze 

naturali/biologiche/discipline agrarie/forestali o equipollenti 

3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

33 Elementi di VIA e VAS Cagliari - Area 1

Laurea specialistica in ingegneria ambientale o laurea  vecchio 

ordinamento/magistrale/specialistica in discipline 

ambientali/geologiche/biologiche o equipollenti

3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

34 Geografia ambientale, geologia e geomorfologia regionale Cagliari - Area 1

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in geologia o equipollente 3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

35 Tecniche di ingegneria naturalistica Cagliari - Area 1

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in ingegneria ambientale  o 

equipollente 

3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

36 Geotecnica applicata Cagliari - Area 1

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in ingegneria 

ambientale/geologia   o equipollente 

3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

37 Ecologia del paesaggio Cagliari - Area 1

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in ingegneria 

ambientale/geologia   o equipollente

3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

38 Cultura del territorio Cagliari - Area 1

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica 3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

39 Storia e geografia della Sardegna Cagliari - Area 1

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in lettere/storia/archeologia 

o equipollenti 

5 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

40 Sicurezza nei luoghi di lavoro

Cagliari - Area 1           San 

Gavino - Area 1     

Oristano Area 2   

Laurea o Diploma + attestato frequenza corso RSPP 3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

41 Igiene ed epidemiologia

Cagliari - Area 1           San 

Gavino   - Area 1

Laurea in medicina/chimica/biologia/scienze farmaceutiche o equipollente 3 anni di esperienza professionale attinente+ esperienza  di 

insegnamento della disciplina 

42 Anatomia e fisiologia

Cagliari - Area 1           San 

Gavino - Area 1   Carbonia - 

Area 3                     

Laurea in medicina

43 Dietologia

Cagliari - Area 1          

Sassari - Area 4

Laurea in medicina o biologia o scienze degli alimenti e della nutrizione

44 Dermatologia/allergologia/tricologia

Cagliari - Area 1          

Sassari - Area 4             San 

Gavino - Area 1   Carbonia - 

Area 3

Laurea in medicina + specializzazione in dermatologia

45 Cosmetologia

Cagliari - Area 1           San 

Gavino- Area 1           

Sassari - Area 4    Carbonia 

- Area 3        

Laurea in chimica/biologia/farmacia o equipollenti esperienza di insegnamento



46 Chimica

Cagliari - Area 1           San 

Gavino-  Area 1  Carbonia - 

Area 3            

Laurea in scienze naturali/chimica/biologia/farmacia/ o equipollenti esperienza di insegnamento

47 Fisica Sant'Antioco - Area 3

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in 

fisica/matematica/ingegneria /biologia o equipollenti 

esperienza di insegnamento

DISCIPLINE PRATICHE PER I CORSI "ACCONCIATORE" ED 

"ESTETISTA"

REQUISITI MINIMI DEI CANDIDATI

48

 Lavaggio shampoo e piega San Gavino - Area 1 • Scuola dell’obbligo più qualifica professionale di acconciatore, legalmente 

riconosciuta (ossia conseguita ai sensi della L. 845/78 e della L.R. n.47/79 e 

successive modificazioni o tramite percorsi formativi/professionali  secondo 

quanto previsto  ai sensi  dell’art. 3 della L. n. 174 del 17/08/2005) più  certificata 

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.                                                                       

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. ;

•  Esercitare, alla data di pubblicazione del presente bando, la professione 

direttamente collegata alla materia specifica di docenza come titolare di impresa 

artigiana.

49 Trattamenti specifici cute e capello San Gavino - Area 1 vedi requisiti indicati al n. 48

50 Colorimetria e applicazione colore San Gavino - Area 1 vedi requisiti indicati al n. 48

51 Acconciatura e permanente San Gavino - Area 1 vedi requisiti indicati al n. 48

52 Taglio capelli-taglio barba-taglio baffi San Gavino - Area 1 vedi requisiti indicati al n. 48

53 Laboratorio di tecnica professionale (acconciatori) Cagliari - Area 1 vedi requisiti indicati al n. 48

54

Teoria e pratica delle varie tecniche di depilazione San Gavino  - Area 1            • Scuola dell’obbligo più qualifica professionale di estetista,  legalmente 

riconosciuta (ossia conseguita ai sensi della L. 845/78 e della L.R. n.47/79 e 

successive modificazioni o tramite percorsi formativi/professionali  secondo 

quanto previsto  dall’art.3 della L. n.1 del 04/01/1990) più  certificata 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.                                                                                                                                         

•  Iscrizione alla C.C.I.A.A. ;

•  Esercitare, alla data di pubblicazione del presente bando, la professione 

direttamente collegata alla materia specifica di docenza come titolare di impresa 

artigiana.

55

Studio della morfologia del viso e trattamenti dermoestetici 

per il viso

San Gavino  - Area 1            vedi requisiti indicati al n. 54

56 Tecniche di massaggio estetico del viso

San Gavino  - Area 1            

Carbonia - Area 3

vedi requisiti indicati al n. 54

57 Tecniche di massaggio estetico del corpo

San Gavino  - Area 1            

Carbonia - Area 3

vedi requisiti indicati al n. 54

58

Trucco: correttivo, da giorno,da sera, da sposa, scenografico, 

fantasia

San Gavino  - Area 1           vedi requisiti indicati al n. 54

59 Manicure e pedicure estetico, ricostruzione unghie base

San Gavino  - Area 1            vedi requisiti indicati al n. 54

60 Laboratorio di tecnica professionale (estetista) Cagliari - Area 1 vedi requisiti indicati al n. 54

Per "anno di esperienza professionale" si intende un periodo di lavoro continuativo di 12 mesi o di frazione superiore ai sei mesi

Si precisa che il requisito minimo dell'esperienza professionale di 5 anni è richiesta per i corsi rivolti ad utenti laureati


