
   
 

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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
   Direzione Generale 
   Servizio della Governance della Formazione Professionale 
   Settore Programmazione 

    DETERMINAZIONE  N°  19514/2384/F.P.   DEL  23.04.2013 

Oggetto:  Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione 
di interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in 
deroga (ex. art.19, L. 2/2009) –  LINEA DI INTERVENTO 2.  Approvazione candidature e 
aggiornamento del Catalogo Regionale on-line di offerta formativa.  

 
                 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE  PROFESSIONALE 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO                   il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n°  541/21 

del 06.04.2011 con il quale al Dott. Luca Galassi sono conferite per un quinquennio le 

funzioni di direzione  del Servizio della Governance della Formazione Professionale 

della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTI: 

- il Regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 

1784/1999; 

- il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 

maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale 

europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE; 

- il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999; 

- il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che 

stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/06 del Consiglio recante 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
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Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento CE n. 1080/06 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. 

C(2007), 3329 del 13/07/2007; 

- la Deliberazione del C.I.P.E. del 15/06/2007 n. 36 concernente “Definizione dei 

criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il 

periodo di programmazione 2007/2013”; 

- il Programma Operativo per il Fondo Sociale Europeo obiettivo Competitività 

regionale e Occupazione nella Regione Sardegna approvato dalla CE il 30 novembre 

2007 con decisione C (2007) n. 6081; 

- la L. n. 2 del 28 gennaio 2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 

legge 29 novembre 2008 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 

occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico 

nazionale”; 

- l’Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 per interventi a 

sostegno al reddito e alle competenze (di seguito anche Accordo); 

- l’Accordo tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione 

Sardegna in data 29 aprile 2009; 

- gli Accordi quadro istituzionali del 06 marzo 2009 e del 19 maggio 2009 tra Regione 

Sardegna e Parti Sociali per l’adozione degli ammortizzatori sociali in deroga; 

- il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro 

delle risorse finanziarie per l’attuazione del PO FSE Sardegna 2007/2013 di cui la Giunta 

Regionale ha preso atto con deliberazione n° 28/1 del 16.05.2008 e successivamente 

modificato con deliberazione G.R. n° 68/1del 03.12.2008; 

- il Vademecum per l’operatore vers. 3.0 del POR FSE Sardegna 2007/2013; 

- il Sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative approvato 

con Decreto n.10/05 del 10/04/2005 dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

- il Repertorio regionale delle figure professionali, approvato con DGR n. 33/9 del 

16.7.2009, i contenuti degli Standard professionali di riferimento per la formazione 

professionale e la certificazione delle competenze di cui alla determinazione n° 

27716/2726/f.p. del 22.07.2009; 
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VISTA la deliberazione G.R. n. 12/38 del 25/03/2010 di approvazione delle “Linee guida per 

l'attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 12 febbraio 2009 - P.O.R. FSE 2007-2013”; 

VISTO l’Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati 

all’erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli 

ammortizzatori sociali in deroga (ex. art.19, L.2/2009) e gli allegati A, B, C, approvati con 

determinazione n. 40796/3862/F.P. del 17/11/2009; 

VISTA la Determinazione n° 45245/4763/F.P. del 22.12.2009 di modifica dell’Avviso pubblico; 

VISTA  la Determinazione n° 13162/1310/F.P. del 21.04.2010 con la quale è stata disposta 

l’immediata riapertura dei termini dell’Avviso pubblico; 

VISTA  la Determinazione n° 45926/5118/F.P. del 17.12.2010 di  proroga per l’anno 2011 del 

Catalogo di Offerta Formativa e gestione online delle procedure relative all’Avviso 

pubblico; 

VISTA  la Determinazione n° 55837/6532/F.P. del 02.12.2011 di  modifica dell’Avviso pubblico 

limitatamente alla Linea di Intervento 2; 

VISTA  la Determinazione n° 58740/6899/F.P. del 20.12.2011 di  proroga per l’anno 2012 del 

Catalogo Regionale On-line di Offerta Formativa; 

VISTA  la Determinazione n° 31926/3584/F.P. del 15.06.2012 relativa alle modalità di 

presentazione delle candidature e delle edizioni a valere sulla Linea di Intervento 1 e 

Linea di Intervento 2; 

VISTA  la Determinazione n° 46334/6157/F.P. del 01.10.2012 relativa alla semplificazione delle 

modalità di presentazione nuove candidature sulla Linea di Intervento 2; 

VISTA la Determinazione n° 60804/8685/F.P. del 21.12.2012 di proroga per l’anno 2013 del 

Catalogo Regionale On-line di Offerta Formativa;  
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RITENUTO opportuno approvare le domande di candidatura n° 1509013200000050, n°  
1509013200000051 e n° 1509013200000071 relativamente ai percorsi denominati: 

“Aggiornamento su ambiente, sicurezza, organizzazione e lavoro” - “Aggiornamento su 

impianti, sicurezza, comunicazione e contratti” - “Aggiornamento su macchinari, 

attrezzature, sicurezza e normativa sul lavoro” – “La lingua inglese e la comunicazione” – 

“Aggiornamento su tecniche di pulizia, organizzazione, sicurezza e lavoro” – 

“Aggiornamento su materiali di pulizia, gestione cantiere e lavoro”  presentate dall’Agenzia 

Formativa EQUILIBRIUM CONSULTING SRL in RT con l’Agenzia Formativa C.R.E.FO.G. in 

data 01.03.2013 prot. n° 10105  e  prot. n° 10101 e in data 20.03.2013 prot. n° 14063; n° 

1510613200000065  relativamente ai percorsi denominati: “Addetto alla realizzazione e 

manutenzione di giardini” - “Addetto all'organizzazione e gestione delle attività di 

segreteria all'accoglienza e alle informazioni” – “Addetto alle attività di riparazione e 

manutenzione in acqua di scafi e imbarcazioni” presentata dall’Agenzia formativa 

Associazione EN.I.A.L. in data 20.03.2013 prot. n° 13697; n° 1509213200000055, n° 

1509213200000066  relativamente ai percorsi denominati: “Addetto alla realizzazione e 

manutenzione dei giardini” – “Addetto alle lavorazioni meccaniche e saldature” – “Addetto 

alla realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento” – “Tecnico delle attività di 

animazione e di sviluppo delle potenzialità di individui, gruppi e comunità territoriali” 

presentate dall’Agenzia Formativa ISOGEA in data 07.03.2013 prot. n° 11640 e in data 

14.03.2013 prot. n° 12999;  n°1509013200000083 e n° 1509013200000084 relativamente 

ai percorsi denominati: “Controsoffitti in cartongesso” – “Realizzazione e recupero delle 

aree di verde urbano spazi e percorsi pedonali” – “Tecniche di pittura e decorazione” – 

“Addetto alla installazione e manutenzione impianti elettrici secondo performances 

energetiche (domotica)” presentate dall’Agenzia Formativa ESEP in data 28.03.2013 prot. 

n° 16112; n° 1509213200000079 e n° 1509213200000089 relativamente ai seguenti 

percorsi: “Competenze dell'addetto ai trattamenti e alle cure estetiche sul viso” – 

“Competenze dell'addetto ai trattamenti e alle cure estetiche sul capello” – “Addetto alle 

operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura della persona” - 

Competenze dell'addetto ai trattamenti e alle cure estetiche sul viso” – “Competenze 

dell'addetto ai trattamenti e alle cure estetiche sul capello” presentate dall’Agenzia 

Formativa IFOLD in data 22.03.2013 prot. n° 14663 e in data 10.04.2013 prot. n° 17375; n° 

1505813200000080 relativamente ai seguenti percorsi: “Inserimento e accompagnamento 
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al percorso formativo” – “Alfabetizzazione informatica” presentata dall’Agenzia Formativa 

IFRAS SPA in data 26.03.2013 prot. n° 15220; n° 1510713200000095 e n° 

1510713200000096 relativamente ai seguenti percorsi: “Addetto alla lavorazione di 

prodotti caseari” – “Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione delle 

materie prime e realizzazione di preparazioni di base” – “Addetto alle attività di assistenza 

e consulenza turistica al banco e al telefono” – “Addetto alla realizzazione e manutenzione 

di giardini” – “Addetto alla realizzazione di opere murarie” – “Addetto alla realizzazione di 

lavori di rivestimento/piastrellatura di superfici con materiali ceramici, marmo, pietra 

naturale, cotto o assimilabili” presentate dall’Agenzia Formativa En.A.P. SARDEGNA in data 

18.04.2013; n° 1509013200000090 relativamente ai seguenti percorsi: “Lingua inglese 

livello base” – “Sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008) anche nell'ambito portuale (d. lgs. 

272/99 l. 84/94) codice ilo” -  “Alfabetizzazione informatica e preparazione al 

conseguimento della patente europea ecdl” presentate dall’Agenzia Formativa 
ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI SARDI SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE in data 

12.04.2013 prot. n° 17976; 

RITENUTO      altresì opportuno approvare le domande di candidatura  n°  1509213200000057 n° 

1509213200000058, n° 1509213200000078, n° 1509213200000091, n° 

1509213200000092 relativamente ai seguenti percorsi: “Addetto alla realizzazione, 

rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento” – “Confezionamento del capo – 489” – 

“Cuciture per punti particolari” – “Cucitura a macchina di confezioni” – “Taglio del tessuto” 

– “Disegno ed esecuzione del cartamodello - ADA 487” – “Addetto alla lavorazione delle 

pietre per la produzione e la messa in posa di manufatti per arredo urbano ed abitazione 

civile” – “Addetto alle attività di riparazione e manutenzione in acqua di scafi e 

imbarcazioni” – “Addetto alla realizzazione di manufatti lignei nel settore nautico” – 

“Addetto alla costruzione di imbarcazioni in vetroresina” – “Addetto ai trattamenti 

superficiali (verniciatura, resinatura, ecc.)” – “Addetto alla manutenzione di impianti 

elettrici” – “Addetto alle lavorazioni meccaniche e saldature” presentate dall’Agenzia 

formativa A.R.A.FORM in data 05.03.2013 prot. n° 10710, in data 15.03.2013 prot. n° 

13019, e in data 17.04.2013;  n° 1509013200000052, n°  1509013200000053, n° 

1509013200000054, n° 1509013200000056, n°1509013200000059, n° 

1509013200000060  e  n° 1509013200000061 relativamente ai percorsi denominati: 

“Lingua inglese Livello intermedio B1 (CDBT 5)” – “Lingua Inglese Livello Avanzato C1 
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(CDBT 6)” – “Micro conversazioni in lingua inglese - settore turistico - Livello base (CDBT 

7)” – “Gestione della Contabilità Generale (AdA 1342/UC 1590)” – “Tecnico della gestione 

della contabilità e della formulazione del bilancio (cod. 373)” – “Tecnico della 

pianificazione del sistema di amministrazione e contabilità del personale (cod. 382)” – 

“Transazioni commerciali in Lingua Inglese Livello avanzato (CDBT 8)” – “Gestire e 

sviluppare la piccola impresa (CFA2)” – “Corso di Project Management (CFA 8)” – “La 

gestione del Bed & Brekfast” – “Tecnico delle attività di educazione rivolte all'infanzia (cod. 

31)” – “La gestione dei Servizi Turistici per la Nautica da Diporto” – “Tecnico della 

pianificazione del sistema di amministrazione e contabilità del personale (cod. 382)” – 

“Tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio (cod. 373)” – 

“Tecnico delle attività di educazione rivolte all'infanzia (cod. 31)” – “Gestione della 

Contabilità Generale (AdA 1342/UC 1590)” – “Elaborazione dei documenti relativi 

all'amministrazione del personale (AdA 1416/UC 1695)” – “Lingua Inglese Livello base 

(CDBT 4)” – “Corso di preparazione all'esame per la Patente Europea del Computer 

(CDBT 1)” – “Competenze Relazionali (CDBT 14)” presentate dall’Agenzia Formativa 

TRASVERSALE CONSULTING DI CONTI IGINO & C. SNC in data 08.03.2013 prot. n° 11986; 

n°1509213200000030, n° 1509213200000031, n° 1509213200000029, n°  
1509213200000032 e n°  1509213200000034 relativamente ai percorsi denominati: 

“Verniciatore - addetto alle operazioni di sabbiatura e verniciatura” - “Saldatura - welding 

coordinator livello c” – “Saldatura - welding coordinator livello b” - Saldatura - addetto alle 

lavorazioni meccaniche e saldature” -  “Coibentatori - addetto ai trattamenti di 

coibentazione dei sistemi di condotte e di tubazione” – “Saldatura - welding coordinator 

livello a” – “Coordinatore della sicurezza” – “Elettromeccanico - identificazione di materiali 

e componenti” – “Elettromeccanico - definizione delle procedure di installazione 

presentate dall’Agenzia Formativa CNOS-FAP in data 13.02.2013 prot. n° 7415 e in data 

15.03.2013 prot. n° 13024;  

RITENUTO   necessario non approvare i percorsi formativi denominati: “Elettromeccanico - tecnico 

delle operazioni di riparazione e manutenzione di macchinari e impianti meccanici ed 

elettrici” , “Tubista - tecnico dell’assemblaggio e messa a punto di sistemi di tubazione” – 

“Saldatura - coordinatore tecnico della saldatura (welding technologist)”  inseriti nelle 

domande di candidatura n°  1509213200000030 e n° 1509213200000031 presentate 

dall’Agenzia Formativa CNOS-FAP in data 13.02.2013.prot. n° 7415,  in quanto il titolo di 
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studio in ingresso in esse indicato (livello 1 - Licenza Media) risulta non conforme a quanto 

esplicitato nel comunicato del  09.11.2010 in cui si dispone che per le figure di Tecnico 

qualificato è necessario il titolo quinquennale di istruzione secondaria superiore, oppure 

minimo 3 anni di esperienza lavorativa documentata nell’attività professionale cui si 

riferisce il corso di formazione;  

 

RITENUTO  necessario non approvare i percorsi formativi denominati: “Ponteggiatori - Addetto alle 

operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi” e “Pimus - Tecnico 

progettista della redazione del piano di montaggio, utilizzo e smontaggio di ponteggi 

industriali” inseriti rispettivamente nelle domande di candidatura n°  1509213200000029 e 
n°  1509213200000034 presentate dall’Agenzia Formativa CNOS-FAP in data 13.02.2013 

prot. n° 7415 e in data 15.03.2013 prot. n° 13024,  in quanto percorsi di competenze 

tecnico professionali e non di qualifica così come disposto dalla determinazione 

n°52253/6733/F.P. del 31.10.2012;  

 RITENUTO  necessario non approvare il percorso formativo denominato: “Saldatura - welding 

technologist – specializzazione” inserito nella domanda di candidatura n° 

1509213200000032 presentata dall’Agenzia Formativa CNOS-FAP in data 13.02.2013 

prot. n° 7415,  in quanto gli obbiettivi indicati e la durata dello stage (220 ore di stage su 

480 ore di formazione) risultano non conformi al riconoscimento della certificazione di 

competenza tecnico professionale sopra indicata;  

CONSIDERATO opportuno aggiornare il Catalogo on-line di offerta formativa, costituito dall’elenco delle 

proposte di interventi di politiche attive del lavoro rivolte ai beneficiari degli ammortizzatori 

sociali in deroga (ex art. 19, L. 2/2009) -  Linea di intervento 2;     

 

ASSUME la seguente                                                                                                                                                               

DETERMINAZIONE  

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, si dispone il seguente aggiornamento del catalogo 

on-line delle proposte formative relative all’Avviso pubblico di chiamata per la costituzione di 

un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di interventi di politiche attive del lavoro 
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rivolto ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 19, L. 2/2009) – Linea di 

intervento 2:  

• le domande di candidatura n° 1509013200000050, n°  1509013200000051 e n° 

1509013200000071 relativamente alle schede progettuali denominate: 

“Aggiornamento su ambiente, sicurezza, organizzazione e lavoro” - “Aggiornamento 

su impianti, sicurezza, comunicazione e contratti” - “Aggiornamento su macchinari, 

attrezzature, sicurezza e normativa sul lavoro” – “La lingua inglese e la 

comunicazione” – “Aggiornamento su tecniche di pulizia, organizzazione, sicurezza 

e lavoro” – “Aggiornamento su materiali di pulizia, gestione cantiere e lavoro”  

presentate dall’Agenzia Formativa EQUILIBRIUM CONSULTING SRL in RT con 

l’Agenzia Formativa C.R.E.FO.G. in data 01.03.2013 prot. n° 10105  e  prot. n° 10101 

e in data 20.03.2013 prot. n° 14063; n° 1510613200000065  relativamente alle 

schede progettuali denominate: “Addetto alla realizzazione e manutenzione di 

giardini” - “Addetto all'organizzazione e gestione delle attività di segreteria 

all'accoglienza e alle informazioni” – “Addetto alle attività di riparazione e 

manutenzione in acqua di scafi e imbarcazioni” presentata dall’Agenzia formativa 

Associazione EN.I.A.L. in data 20.03.2013 prot. n° 13697; n° 1509213200000055, n° 

1509213200000066 relativamente alle schede progettuali denominate: “Addetto alla 

realizzazione e manutenzione dei giardini” – “Addetto alle lavorazioni meccaniche e 

saldature” – “Addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento” 

– “Tecnico delle attività di animazione e di sviluppo delle potenzialità di individui, 

gruppi e comunità territoriali” presentate dall’Agenzia Formativa ISOGEA in data 

07.03.2013 prot. n° 11640 e in data 14.03.2013 prot. n° 12999;  

n°1509013200000083 e n° 1509013200000084 relativamente alle schede 

progettuali denominate: “Controsoffitti in cartongesso” – “Realizzazione e recupero 

delle aree di verde urbano spazi e percorsi pedonali” – “Tecniche di pittura e 

decorazione” – “Addetto alla installazione e manutenzione impianti elettrici secondo 

performances energetiche (domotica)” presentate dall’Agenzia Formativa ESEP in 

data 28.03.2013 prot. n° 16112; n° 1509213200000079 e n° 1509213200000089 
relativamente alle schede progettuali denominate: “Competenze dell'addetto ai 

trattamenti e alle cure estetiche sul viso” – “Competenze dell'addetto ai trattamenti e 

alle cure estetiche sul capello” – “Addetto alle operazioni di supporto nella gestione 
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domestica e di assistenza nella cura della persona” - Competenze dell'addetto ai 

trattamenti e alle cure estetiche sul viso” – “Competenze dell'addetto ai trattamenti e 

alle cure estetiche sul capello” presentate dall’Agenzia Formativa IFOLD in data 

22.03.2013 prot. n° 14663 e in data 10.04.2013 prot. n° 17375; n° 

1505813200000080 relativamente alle schede progettuali denominate: “Inserimento 

e accompagnamento al percorso formativo” – “Alfabetizzazione informatica” 

presentata dall’Agenzia Formativa IFRAS SPA in data 26.03.2013 prot. n° 15220; n° 

1510713200000095 e n° 1510713200000096 relativamente alle schede progettuali 

denominate: “Addetto alla lavorazione di prodotti caseari” – “Addetto 

all'approvvigionamento della cucina, conservazione delle materie prime e 

realizzazione di preparazioni di base” – “Addetto alle attività di assistenza e 

consulenza turistica al banco e al telefono” – “Addetto alla realizzazione e 

manutenzione di giardini” – “Addetto alla realizzazione di opere murarie” – “Addetto 

alla realizzazione di lavori di rivestimento/piastrellatura di superfici con materiali 

ceramici, marmo, pietra naturale, cotto o assimilabili” presentate dall’Agenzia 

Formativa En.A.P. SARDEGNA in data 18.04.2013  vengono inserite nel  Catalogo 

Regionale on-line – Linea di Intervento 2; 

• le domande di candidatura  n°  1509213200000057 n° 1509213200000058, n° 

1509213200000078, n° 1509213200000091, n° 1509213200000092 relativamente 

alle schede progettuali denominate: “Addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura 

di capi di abbigliamento” – “Confezionamento del capo – 489” – “Cuciture per punti 

particolari” – “Cucitura a macchina di confezioni” – “Taglio del tessuto” – “Disegno 

ed esecuzione del cartamodello - ADA 487” – “Addetto alla lavorazione delle pietre 

per la produzione e la messa in posa di manufatti per arredo urbano ed abitazione 

civile” – “Addetto alle attività di riparazione e manutenzione in acqua di scafi e 

imbarcazioni” – “Addetto alla realizzazione di manufatti lignei nel settore nautico” – 

“Addetto alla costruzione di imbarcazioni in vetroresina” – “Addetto ai trattamenti 

superficiali (verniciatura, resinatura, ecc.)” – “Addetto alla manutenzione di impianti 

elettrici” – “Addetto alle lavorazioni meccaniche e saldature” presentate dall’Agenzia 

formativa A.R.A.FORM in data 05.03.2013 prot. n° 10710, in data 15.03.2013 prot. n° 

13019, e in data 17.04.2013;  n° 1509013200000052, n°  1509013200000053, n° 

1509013200000054, n° 1509013200000056, n°1509013200000059, n° 
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1509013200000060  e  n° 1509013200000061 relativamente alle schede progettuali 

denominate: “Lingua inglese Livello intermedio B1 (CDBT 5)” – “Lingua Inglese 

Livello Avanzato C1 (CDBT 6)” – “Micro conversazioni in lingua inglese - settore 

turistico - Livello base (CDBT 7)” – “Gestione della Contabilità Generale (AdA 

1342/UC 1590)” – “Tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del 

bilancio (cod. 373)” – “Tecnico della pianificazione del sistema di amministrazione e 

contabilità del personale (cod. 382)” – “Transazioni commerciali in Lingua Inglese 

Livello avanzato (CDBT 8)” – “Gestire e sviluppare la piccola impresa (CFA2)” – 

“Corso di Project Management (CFA 8)” – “La gestione del Bed & Brekfast” – 

“Tecnico delle attività di educazione rivolte all'infanzia (cod. 31)” – “La gestione dei 

Servizi Turistici per la Nautica da Diporto” – “Tecnico della pianificazione del 

sistema di amministrazione e contabilità del personale (cod. 382)” – “Tecnico della 

gestione della contabilità e della formulazione del bilancio (cod. 373)” – “Tecnico 

delle attività di educazione rivolte all'infanzia (cod. 31)” – “Gestione della Contabilità 

Generale (AdA 1342/UC 1590)” – “Elaborazione dei documenti relativi 

all'amministrazione del personale (AdA 1416/UC 1695)” – “Lingua Inglese Livello 

base (CDBT 4)” – “Corso di preparazione all'esame per la Patente Europea del 

Computer (CDBT 1)” – “Competenze Relazionali (CDBT 14)” presentate 

dall’Agenzia Formativa TRASVERSALE CONSULTING DI CONTI IGINO & C. SNC in 

data 08.03.2013 prot. n° 11986; n°1509213200000030, n° 1509213200000031, n° 
1509213200000029, n°  1509213200000032 e n°  1509213200000034 

relativamente alle schede progettuali denominate: “Verniciatore - Addetto alle 

operazioni di sabbiatura e verniciatura” - “Saldatura - welding coordinator livello c” – 

“Saldatura - welding coordinator livello b” - Saldatura - Addetto alle lavorazioni 

meccaniche e saldature” -  “Coibentatori - addetto ai trattamenti di coibentazione dei 

sistemi di condotte e di tubazione” – “Saldatura - welding coordinator livello a” – 

“Coordinatore della sicurezza” – “Elettromeccanico - identificazione di materiali e 

componenti” – “Elettromeccanico - definizione delle procedure di installazione 

presentate dall’Agenzia Formativa CNOS-FAP in data 13.02.2013 prot. n° 7415 e in 

data 15.03.2013 prot. n° 13024;  n° 1509013200000090 relativamente ai seguenti 

percorsi: “Lingua inglese livello base” – “Sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008) anche 

nell'ambito portuale (d. lgs. 272/99 l. 84/94) codice ilo” -  “Alfabetizzazione 
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informatica e preparazione al conseguimento della patente europea ecdl” 

presentate dall’Agenzia Formativa ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI SARDI 

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE in data 12.04.2013 prot. n° 17976 

vengono inserite nel  Catalogo Regionale on-line – Linea di Intervento 2; 

• le schede progettuali denominate “Elettromeccanico - tecnico delle operazioni di 

riparazione e manutenzione di macchinari e impianti meccanici ed elettrici” , 

“Tubista - tecnico dell’assemblaggio e messa a punto di sistemi di tubazione” – 

“Saldatura - coordinatore tecnico della saldatura (welding technologist)”  inserite 

nelle domande di candidatura n°  1509213200000030 e n° 1509213200000031 
presentate dall’Agenzia Formativa CNOS-FAP non vengono inserite  nel Catalogo 

Regionale on-line in quanto il titolo di studio in ingresso in esse indicato (livello 1 - 

Licenza Media) risulta non conforme a quanto esplicitato nel comunicato del  

09.11.2010  in cui si dispone che per le figure di Tecnico qualificato è necessario il 

titolo quinquennale di istruzione secondaria superiore, oppure minimo 3 anni di 

esperienza lavorativa documentata nell’attività professionale cui si riferisce il corso 

di formazione; 

• le schede progettuali denominate “Ponteggiatori - addetto alle operazioni di 

montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi” e “Pimus - tecnico progettista 

della redazione del piano di montaggio, utilizzo e smontaggio di ponteggi industriali” 

inserite rispettivamente nelle domande di candidatura n°  1509213200000029 e n°  
1509213200000034 presentate dall’Agenzia Formativa CNOS-FAP non vengono 

inserite  nel Catalogo Regionale on-line in quanto percorsi di competenze tecnico 

professionali e non di qualifica così come disposto dalla determinazione 

n°52253/6733/F.P. del 31.10.2012; 

• la scheda progettuale denominata “Saldatura - welding technologist – 

specializzazione” inserita nella domanda di candidatura n° 1509213200000032 
presentata dall’Agenzia Formativa CNOS-FAP non viene inserita nel Catalogo 

Regionale on-line di Offerta formativa - Linea di Intervento 2, in quanto gli obbiettivi 

indicati e la durata dello stage (220 ore di stage su 480 ore di formazione) risultano 

non conformi al riconoscimento della certificazione di competenza tecnico 

professionale sopra indicata. 
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ART. 2 L’accreditamento delle sedi formative è posticipato alla costituzione del primo gruppo classe 

di ogni singolo percorso formativo e in ogni caso deve essere effettuato prima dell’avvio 

delle attività in conformità a quanto disposto dalla determinazione n° 55837/6532/F.P. del 

02.12.2011. 

ART. 3 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al   Direttore 

Generale dell’Assessorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale nanti il competente Tribunale 

Amministrativo nel termine, rispettivamente, di 30 e 60 giorni dal ricevimento della presente 

determinazione o, comunque, dalla sua piena conoscenza. 

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 

B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

                             La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 31 del 

13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.                 

                                                                                                                                                     Il Direttore del Servizio  

Luca Galassi 
 
 
 
Responsabile Settore: D. Zepponi 

G.Simone 


