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CV PROMOFORM 
 
 
Agenzia formativa Promoform codice accreditamento A00088  
sede in Via Venturi n.14 09131 Cagliari CA  codice fiscale e partita iva n. 02812820922.  
tel. 070.499807  Fax070.4556610 Mail: mail@pec.promoform.net pec mail: mail.pec@promoform.net 
 
 
Promoform è una Agenzia formativa accreditata dalla Regione Autonoma della Sardegna che realizza 
azioni formative integrate: attività di formazione professionale; scambio di competenze; attività di 
accompagnamento e creazione di impresa; azioni di orientamento e inserimento lavorativo a favore di 
disoccupati, inoccupati e persone espulse dal mercato del lavoro; attività di formazione continua per imprese 
e lavoratori. 
L’agenzia  opera dal 2003 nel settore, per l’organizzazione della seguente tipologia di interventi: 
 

 Corsi di qualificazione  
Promoform organizza corsi finanziati dal FSE rivolti a disoccupati, inoccupati privi di una qualifica e a 
rischio di espulsione dal mercato del lavoro per il conseguimento di qualifiche professionali 
riconosciuta a livello europeo nell’ambito del European Qualification Framework (EQF).  

 Corsi di formazione continua (life long learning)  
I corsi di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione sono rivolti a: lavoratori delle imprese al 
fine di stabilizzare la propria posizione occupazionale; imprenditori al fine di aumentare la 
competitività dell’impresa sul mercato. L’obiettivo delle operazioni è l’adattabilità dei lavoratori 
occupati e lo sviluppo delle imprese localizzate nel territorio regionale, intervenendo su due ambiti 
tra loro interconnessi: a) il sostegno alla competitività del sistema produttivo mediante la 
qualificazione e la riqualificazione degli occupati (tra cui figure imprenditoriali e figure strategiche); b) 
l’accesso alla formazione continua per le categorie di lavoratori con minori garanzie occupazionali e 
che si trovano in una condizione di svantaggio dal punto di vista del genere, dell’età, del titolo di 
studio, della posizione nella professione. 

 Attività formative integrate 
I percorsi integrano all’azione formativa politiche attive del lavoro finalizzate a favorire l’auto 
imprenditorialità, l’avvio d’impresa e lo scambio di competenze, affiancamento operativo, 
accompagnamento alla creazione di impresa, orientamento.  

 Percorsi di alta Formazione  
Promoform progetta e realizza percorsi formativi diversificati nel settore della direzione e 
management e settore socio-assistenziale. I corsi sono finalizzati alla formazione dei formatori, di 
manager e di operatori socio-assistenziali e operanti nel terzo settore. 

 Corsi di qualifica rivolti ai lavoratori sospesi dal mercato del lavoro, beneficiari di 
ammortizzatori sociali (CIG e mobilità) 
La finalità è di favorire il reinserimento dei lavoratori in CIG e in mobilità attraverso un percorso di 
politica attiva da svolgere nel periodo in cui i lavoratori beneficiano di ammortizzatori sociali.  
Promoform ha realizzato e realizza corsi di qualifica e certificazione di competenze di base e 
trasversali certificazione in modo capillare su tutto il territorio regionale 

 
Dettaglio attività: 
 
 

Denominazione attività Avviso pubblico MAreCIeloSoleTErra 
Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di 
occupazione nei settori economici collegati alle professioni del 
mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio. 
Progetto: Tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi 
di risparmio energetico 

Committente Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del Lavoro e 
Formazione Professionale 

Oggetto e descrizione dell’attività Progetto di qualificazione e accompagnamento alla creazione di 
impresa. 
Obiettivo: formare delle figure professionali qualificate capaci di 
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operare in maniera competitiva nell’ambito delle Energie rinnovabili e 
risparmio energetico (settore prioritario dell’avviso). Il progetto è 
finalizzato all’inserimento lavorativo di persone prive di occupazione nel 
settore economico collegato alla sostenibilità ambientale, l’energia 
alternativa e il risparmio energetico. 

- Totale monte ore corsuali: 600 
- Totale monte ore accompagnamento: 50 

Data avvio 17/04/2015 

Data conclusione - In corso 

Denominazione attività Avviso pubblico MAreCIeloSoleTErra 
Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di 
occupazione nei settori economici collegati alle professioni del 
mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio. 
Progetto: Hostess e Steward del diporto 

Committente Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del Lavoro e 
Formazione Professionale 

Oggetto e descrizione dell’attività Progetto di qualificazione e accompagnamento alla creazione di 
impresa. 
Obiettivo: formare delle figure professionali qualificate capaci di 
operare in maniera competitiva nell’ambito del turismo del mare ( 
ambito prioritario dell’Avviso).  

- Totale monte ore corsuali: 600 
- Totale monte ore accompagnamento: 50 

Data avvio 17/04/2015 

Data conclusione 12/2015 

Denominazione attività Avviso pubblico MAreCIeloSoleTErra 
Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di 
occupazione nei settori economici collegati alle professioni del 
mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio. 
Progetto: Operatore polivalente per la nautica 

Committente Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del Lavoro e 
Formazione Professionale 

Oggetto e descrizione dell’attività Progetto di qualificazione e accompagnamento alla creazione di 
impresa. 
Obiettivo: formare delle figure professionali qualificate capaci di 
operare in maniera competitiva nell’ambito della cantieristica navale e 
da diporto. Il progetto è finalizzato all’inserimento lavorativo di persone 
prive di occupazione nel settore economico collegato alla sostenibilità 
ambientale, l’energia alternativa e il risparmio energetico. 

- Totale monte ore corsuali: 600 
- Totale monte ore accompagnamento: 50 

Data avvio 17/04/2015 

Data conclusione 12/2015 

Denominazione attività 

Avviso pubblico MAreCIeloSoleTErra 
Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di 
occupazione nei settori economici collegati alle professioni del 
mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio. 
Progetto: Tecnico della progettazione, installazione e verifica di 
impianti fotovoltaici 

Committente Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del Lavoro e 
Formazione Professionale 

Oggetto e descrizione dell’attività Progetto di qualificazione e accompagnamento alla creazione di 
impresa. 
Obiettivo: formare delle figure professionali qualificate capaci di 

mailto:mail@promoform.net


Promoform 
Ente di Formazione Professionale 

 

Sede Legale: Via Venturi, 14– 09126  Cagliari - Tel. 070/499807  Fax 070/4556610 - Partita iva 02812820922  Email : mail@promoform.net 

PEC: mail@pec.promoform.net 

 

operare in maniera competitiva nel settore delle energia solere, in 
particolare la tecnologia fotovoltaica. Il progetto è finalizzato 
all’inserimento lavorativo di persone prive di occupazione nel settore 
economico collegato alla sostenibilità ambientale, l’energia alternativa e 
il risparmio energetico. 

- Totale monte ore corsuali: 800 
- Totale monte ore accompagnamento: 50 

Data avvio 01/10/2013 

Data conclusione 12/2015 

Denominazione attività Life long learning: AVVISO PUBBLICO  

“SFIDE”- Strumenti Formativi per Innovare, Decollare, Emergere- 

POR SARDEGNA FSE 2007-2013 LINEA D’INTERVENTO c.2.2 

Progetto titolo: Gestione e monitoraggio del cantiere di restauro 
dei BB.CC. mediante il sistema informativo SICaR w/b 

Committente Regione Autonoma della Sardegna Assessorato al Lavoro e 
Formazione Professionale 

Oggetto e descrizione dell’attività Il progetto prevede la formazione specialistica di 68 liberi professionisti 
e lavoratori di micro imprese (ingegneri, architetti, geometri, restauratori 
e storici dell’arte) operanti a vari livelli e a vario titolo, nel cantiere di 
restauro dei BB.CC. 

SICaR web based (sistema integrato per la catalogazione del restauro) 
è il sistema informativo di riferimento per il supporto gestionale, il 
monitoraggio e la raccolta della documentazione relativa ai cantieri di 
restauro. Il sistema è stato reso obbligatorio per i cantieri gestititi dalle 
Soprintendenze,per promuovere la creazione di una piattaforma 
digitale condivisa per la gestione di dati sia all'interno che all'esterno 
dell'Amministrazione. I dati gestiti sono alfanumerici (storici, diagnostici, 
sugli interventi) e geometrici (mappature). 

Data avvio 08/04/2013 

Data conclusione 11/2015 

Organismo gestore Promoform 

Ruolo all’interno 

dell’organizzazione 

Agenzia Formativa in forma singola in collaborazione con La 
Soprintendenza Per I Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici 
Ed Etnoantropologici Di Cagliari E Oristano 
Il Dipartimento Di Ingegneria Civile, Ambientale E Architettura, 
(DICAAR), Dell’Università’ Degli Studi Di Cagliari 
 

Denominazione attività 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)   
INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO RIVOLTI AI 
BENEFICIARI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ( EX 
ART. 19 L2/2009). LINEA D’INTERVENTO 1 e 2 

Committente Regione Autonoma della Sardegna Assessorato al Lavoro e 
Formazione Professionale 

Oggetto e descrizione dell’attività La finalità di corsi a Catalogo  è di favorire il reinserimento dei lavoratori 
in CIG e in mobilità attraverso un percorso di politica attiva da svolgere 
nel periodo in cui i lavoratori beneficiano di ammortizzatori sociali.  
Corsi Avviati e autorizzati:  
percorsi di qualifica/ di competenze di base e trasversali/ certificazione 
di unità di competenza realizzati in diverse edizioni su tutto il territorio 
regionale: 
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Percorsi di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche 
professionali: 

 Addetto alla lavorazione delle carni 

 Addetto alla lavorazione di prodotti lattiero-caseari 

 Tecnico delle attività di educazione rivolte all'infanzia 

 Addetto alle attività di gestione e controllo della contabilità del 
magazzino 

 Addetto alla conduzione e manutenzione di impianti per il 
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti 
Percorso di qualifica da 600 ore 
5 edizioni:  
Dolianova (CA): dal 04/02/13 al 07/04/14   
Assemini (CA): dal 13/12/12 al 08/11/13   
Serramanna(CA): 04/12/12 al 13/11/13   
Decimo(CA): dal 05/12/12 al 18/03/14   
Capoterra (CA): dal 10/12/12 al 11/07/13 
 

 Addetto alle attività raccolta e spazzamento dei rifiuti e di 
protezione ambientale 
Percorso di qualifica da 600 ore 
3 edizioni:  
Decimomannu (CA): dal 10/12/12 al 10/04/14 
Bosa (OR): 14/12/12 al 31/03/2014 
Ales (OR): 14/01/13 al 16/08/13 

  

 Addetto alla lavorazione del corallo e di metalli nobili per la 
produzione di gioielli 

 Addetto alle operazioni di approvvigionamento e di 
immagazzinamento della merce 

 Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti 
della panificazione/pasticceria 

 Addetto alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati 

 Addetto alla manutenzione di impianti elettrici 

 Addetto alle lavorazioni meccaniche e saldature 

 Addetto alle operazioni di innesto e potatura 

 Addetto alla conduzione, utilizzo, manutenzione di apparecchi 
elevatori/trasloelevatori utilizzati per la movimentazione di 
materiali e prodotti 

 Addetto alla realizzazione e manutenzione di giardini 

 Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e 
di assistenza nella cura della persona 

 Addetto alle attività di estrazione e selezione del sughero ed 
alla manutenzione delle aree boschivo - forestali 

 Tecnico dell'ordinamento, inventariazione, comunicazione e 
valorizzazione del patrimonio documentario conservato in un 
archivio 

 Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione 
delle materie prime e realizzazione di preparazioni base 

 Addetto alle operazioni di pittura, stuccatura, rifinitura e 
decorazione edilizia 
Percorso di qualifica da 600 ore,  
sede LANUSEI: dal 12/12/12 al 31/07/13 

Percorsi finalizzati alla acquisizione di CTP - Competenze Tecnico 
Professionali: 

 CORSO DI CUCINA CREATIVA 

 "Realizzazione delle fasi di montaggio, smontaggio e 
trasformazione dei ponteggi" (AdA 735/UC 884)  
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 Corso di specializzazione per addetto nel settore edile 

 "Organizzazione dei materiali di lavoro in funzione del progetto 
esecutivo" (Ada 734/UC 882). 

 "Analisi ed elaborazioni per la redazione di piani di risparmio 
energetico" (AdA 250/UC 288) 
Percorso di di specializzazione/certificazione UC di 60 ore: 
Sede Castelsardo: 12/12/12 al 11/02/13 
 

 "Progettazione grafica" (AdA 265/UC 325) 

 "Gestione degli strumenti operativi per il trattamento delle 
immagini grafiche" (AdA 700/UC 836)  

Percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di Competenze di Base e 
Trasversali CDBT - 

 CORSO DI INFORMATICA DI BASE 

 SICUREZZA SUL LAVORO COMPRESO ANTINCENDIO 
(RISCHIO MEDIO) E PRIMO SOCCORSO 

 CORSO DI PREPARAZIONE ECDL PATENTE EUROPEA 
PER IL COMPUTER 

 CORSO DI LINGUA TEDESCA LIVELLO BASE 

 CORSO DI LINGUA SPAGNOLA LIVELLO BASE 

Data avvio 13/09/2011 

Data conclusione 02/10/2014 

Organismo gestore Promoform 

Ruolo all’interno 

dell’organizzazione 

Soggetto gestore 

Denominazione attività AVVISO PUBBLICO  

PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI  

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

ANNUALITA’ 2009-2010 

 

Committente Provincia dell’Ogliastra 

Oggetto e descrizione dell’attività Corso di qualifica per tecnico della gestione delle attività di 
trasformazione di prodotti vegetali 
Qualifica di II livello 
Durata del percorso: 800 ore, di cui 300 di stage 
Totale partecipanti:15 
disoccupati o inoccupati, che abbiano compiuto il 18° anno di età 
residenti in Sardegna  e emigrati disoccupati/inoccupati di cui all’art.21 
comma 4 della L.R. n° 7/1991residenti in Sardegna 
 

Data avvio 07/01/2013 

Data conclusione 26/11/2014 

Organismo gestore Ente di Formazione Promoform -  

Denominazione attività AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALEANNUALITA’ 2009-2010- POR FSE 

2007/2013 

Committente Provincia di Oristano 

Oggetto e descrizione dell’attività Percorso di qualifica per: 
 

 Tecnico della progettazione e organizzazione di manifestazioni 
congressuali, fiere, convegni 
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Durata: 800 ore di cui 300 di stage 
Numero destinatari: 15 

 

 Tecnico della gestione, selezione e catalogazione del 
patrimonio librario e documentario 
Durata: 800 ore di cui 300 di stage 
Numero destinatari: 15 

 
 

Data avvio 18/02/2013 

Data conclusione 21/05/2014 

Organismo gestore AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALEANNUALITA’ 2011-2012- POR FSE 

2007/2013 

Denominazione attività Provincia di Oristano 

Committente Percorso di qualifica per: 
 
Tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio 
Durata: 800 ore di cui 300 di stage 
Numero destinatari: 12 
 
 
 

Denominazione attività LIFE LONG LEARNING: AVVISO PUBBLICO FOCS FORMAZIONE 
CONTINUA IN SARDEGNA PIANO STRAORDINARIO PER L 
‘OCCUPAZIONE L.R. 19-1-2011 ART. 6 c.2 DGR 27/17 1. 6.2011 
TITOLO PROGGETTI APPROVATI: 
Linea A) Servizi alle persone  
Percorso di riqualificazione/specializzazione in organizzazione di 
eventi e gestione dell’accoglienza 
Linea C) Industrie manifatturiere  
Percorso Di Riqualificazione/Specializzazione In Assemblaggio E 
Messa A Punto, Controllo E Manutenzione Di Impianti 
Termoidraulici  
Linea D) Agricoltura e valorizzazione delle produzioni locali : 
Percorso di riqualificazione/specializzazione in gestione della 
cantina e controllo qualità  
Linea E) Turismo Percorso di riqualificazione/specializzazione nei 
servizi di assistenza e supporto al turismo 

Committente Regione Autonoma della Sardegna Assessorato al Lavoro e 
Formazione Professionale 

Oggetto e descrizione dell’attività Oggetto: svolgimento di azioni formative in favore dei titolari e 
del personale delle imprese della Sardegna sulla base dei fabbisogni 
formativi ed occupazionali, articolati per specifiche figure professionali. 
Durata dei corsi: 400 ore 
Certificazioni finali: certificati di competenze (UC) 
Linea A) Servizi alle persone  
Percorso di riqualificazione/specializzazione in organizzazione di eventi 
e gestione dell’accoglienza 
Acquisizione delle UC: ada: 270UC: 331Progettazione esecutiva e 
pianificazione dell'evento; ada: 275 UC: 336 Organizzazione e gestione 
della segreteria operativa; ada: 278 UC: 339 Organizzazione e 
gestione dei servizi amministrativi e dell'assistenza clienti (segreteria 
congressuale); ada:206 UC: 234 Gestione del front office 
Linea C) Industrie manifatturiere  
Percorso di riqualificazione/specializzazione in assemblaggio e messa 
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a punto, controllo e manutenzione di impianti termoidraulici  
Acquisizione delle UC: ada: 1456 UC: 1744 Installazione dell'impianto 
termoidraulico; ada: 1457UC: 1745Controllo dell'impianto 
termoidraulicoada: 1458UC: 746Manutenzione dell'impianto 
termoidraulico; UC 1806 Pianificazione e organizzazione del processo 
di realizzazione dell'impianto termo-idraulico;  UC 102 Innovazione 
tecnologica  
Linea D) Agricoltura e valorizzazione delle produzioni locali : Percorso 
di riqualificazione/specializzazione in gestione della cantina e controllo 
qualità  
Acquisizione delle UC: ada: 741- UC: 892 Operazioni di cantina; 
ada: 1387- UC: 1663 Pianificazione delle strategie per il CQ; UC 102 
Innovazione tecnologica;ada: 1388 UC: 1665 CQ degli 
approvvigionamenti, dei processi e dei prodotti. 
Linea E) Turismo: Percorso di riqualificazione/specializzazione nei 
servizi di assistenza e supporto al turismo 
Acquisizione delle UC: ada: (ada: 100UC:106) Irrigazione delle aree a 
verde; (ada: 141UC 145): Difesa delle piante; (ada: 142 UC: 146) 
Potatura e sfalci; (ada: 10070 UC:10070) Organizzazione ed 
assistenza nel trasferimento del cliente 

Data avvio 09/05/2012 

Data conclusione 31/12/2013 

Organismo gestore Promoform 

Ruolo all’interno 

dell’organizzazione 

Agenzia Formativa in forma singola 
 
 

Denominazione attività ALTA FORMAZIONE IN RETE 
 
TITOLO PERSORSO FORMATIVO: CORSO DI FORMAZIONE PER 
FORMATORI 

Committente Regione Autonoma della Sardegna Assessorato al Lavoro e 
Formazione Professionale 

Oggetto e descrizione dell’attività Percorso di Alta formazione composto da: 
attività formativa: 200 ore in aula 
attività di project work: 40 ore 
Settore: DIREZIONE E MANAGMENT 
OBIETTIVI: l’obiettivo del corso e illustrare e far sperimentare in prima 
persona le principali tecniche di progettazione e organizzazione di un 
corso formativo, gestione dell’aula e public speaking e potenziare le 
proprie capacità di organizzazione e gestione d’aula. Il corso è rivolto a 
coloro che vogliono apprendere i saperi e le tecniche specifiche per la 
gestione dell’aula, la comunicazione in pubblico, l’organizzazione e la 
progettazione di un corso di formazione. 
AMBITO TERRITORIALE: provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro 
MODULI DIDATTICI: 

 Teorie di riferimento sull’apprendimento; 

 Analisi dei bisogni e progettazione dell’intervento formativo; 

 La gestione dell’aula; 

 Strumenti e metodologie attive di apprendimento; 

 Il monitoraggio e la valutazione del processo formativo; 

 Project work- la pianificazione di un percorso formativo: lavoro 
di progetto che rappresenta una sperimentazione attiva dei 
contenuti appresi durante il percorso formativo. Progetto creato 
dai discenti mediante l’affiancamento operativo da parte di un 
esperto. I risultati del progetto sono oggetto di analisi e 
discussione. 
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Data avvio 2011 

Data conclusione 2013 

Organismo gestore Promoform 

Ruolo all’interno 

dell’organizzazione 

Agenzia Formativa in forma singola 

Denominazione attività ALTA FORMAZIONE IN RETE 
TITOLO PERSORSO FORMATIVO: Manager Di Organizzazioni No 
Profit: Creare, Promuovere E Gestire Organizzazioni Di 
Volontariato, Associazioni Di Promozione Sociale E Cooperative 
Sociali 
 

Committente Regione Autonoma della Sardegna Assessorato al Lavoro e 
Formazione Professionale 

Oggetto e descrizione dell’attività Percorso di Alta formazione composto da: 
attività formativa: 200 ore in aula 
attività di project work: 40 ore 
Settore: DIREZIONE E MANAGMENT 
OBIETTIVI: formare manager, dirigenti e quadri del Terzo Settore in 
Sardegna attraverso l’apprendimento di conoscenze specifiche e 
tecniche ( normative, raccolta fondi) e di competenze gestionali e 
trasversali( progettazione di interventi sociali e la gestione delle risorse 
finanziarie e umane). 
AMBITO TERRITORIALE: provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro 
MODULI FORMATIVI: 

 Gli aspetti normativi; 

 La Progettazione sociale; 

 La racolta dei fondi: il fund raising; 

 La gestione delle risorse umane; 

 Project work: lavoro di progetto che rappresenta una 
sperimentazione attiva dei contenuti appresi durante il percorso 
formativo. Progetto creato dai discenti mediante 
l’affiancamento operativo da parte di un esperto. I risultati del 
progetto sono oggetto di analisi e discussione. 

Data avvio 2011 

Data conclusione 2013 

Organismo gestore Promoform 

Ruolo all’interno 

dell’organizzazione 

Agenzia Formativa in forma singola 

Denominazione attività ALTA FORMAZIONE IN RETE 
TITOLO PERSORSO FORMATIVO: La Comunicazione strategica 
dell’operatore Sociale nei contesti Familiari, Scolastici e sociali: 
interventi socio-educativi a favore del minore 

Committente Regione Autonoma della Sardegna Assessorato al Lavoro e 
Formazione Professionale 

Oggetto e descrizione dell’attività Percorso di Alta formazione composto da: 
attività formativa: 200 ore in aula 
attività di project work: 40 ore 
Settore: DIREZIONE E MANAGMENT 
OBIETTIVI: Formare una figura professionale in grado di intervenire a 
livello socio-educativo con minori, in particolare con i giovani in età 
scolare e adolescenziale, che presentano un disagio socio-afettivo che 
origina e/o si riverbera nei vari contesti in cui si trova ad agire (famiglia-
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scuola-sociale). Il corso insegna a predisporre un intervento che tiene 
in considerazione sia le problematiche personali, sia le difficoltà sociali 
che contraddistinguono il vissuto del giovane. 
AMBITO TERRITORIALE: provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro 
MODULI DIDATTICI: 

 Lo sviluppo fisico, mentale e sociale del minore; 

 La socializzazione: la comunicazione e il gruppo dei pari; 

 Le competenze trasversali dell’educatore socio-educativo; 

 I contesti di intervento socio-educativi; 

 Dall’osservazione alla progettazione di interventi educativi; 

 Project work-Elaborazione del progetto educativo: lavoro di 
progetto che rappresenta una sperimentazione attiva dei 
contenuti appresi durante il percorso formativo. Progetto creato 
dai discenti mediante l’affiancamento operativo da parte di un 
esperto. I risultati del progetto sono oggetto di analisi e 
discussione. 

Data avvio 2011 

Data conclusione 2013 

Organismo gestore Promoform 

Ruolo all’interno 

dell’organizzazione 

Agenzia Formativa in forma singola 

Denominazione attività ATTIVITA’ FORMATIVA di specializzazione  
 
AVVISO PUBBLICO  PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI  
FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNUALITA’ 2009-2010 
 
Titolo progetto: Corso di specializzazione per responsabile della 
progettazione di lavori per la costruzione, il recupero e il restauro 
di edifici 

Committente PROVINCIA DI CAGLIARI  SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

Oggetto e descrizione dell’attività Corso di specializzazione   per il conseguimento della qualifica 
Responsabile della progettazione di lavori per la costruzione, il 
recupero e il restauro di edifici  
Durata del percorso: 300 ore 
Destinatari: 15 partecipanti liberi professionisti iscritti agli albi 
professionali: Geometri, Architetti, Ingegneri  

Data avvio 24/11/2011 

Data conclusione 24/11/2013 

Organismo gestore Promoform 

Ruolo all’interno 

dell’organizzazione 

Agenzia Formativa Capofila 

Denominazione attività ATTIVITA’ FORMATIVA, DI AFFIANCAMENTO OPERATIVO E  
ACCOMPAGNAMENTO  
 
AVVISO “ANTICHI MESTIERI”- AVVISO DI CHIAMATA PER IL 
FINANZIAMENTO DI OPERAZIONI INTEGRATE DESTINATE AI 
DISOCCUPATI/INOCCUPATI NEL SETTORE DEGLI ANTICHI 
MESTIERI 
progetto integrato: 

 Azione di formazione in aula rivolto a 15 
disoccupati/inoccupati per il conseguimento della qualifica 
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di: “Addetto alla realizzazione di manufatti lignei”. 

 Attività di stage  formativo rivolto a 15 
disoccupati/inoccupati per il conseguimento della qualifica 
di: “Addetto alla realizzazione di manufatti lignei”. 

 Attività di accompagnamento alla creazione d’impresa per 
favorire l’inserimento lavorativo e la creazione di impresa 
dei soggetti coinvolti nell’attività di formazione 

 

Committente Regione Autonoma della Sardegna Assessorato al Lavoro e 
Formazione Professionale 

Oggetto e descrizione dell’attività Percorsi formativo integrato finalizzato ad accrescere le opportunità di 
inserimento lavorativo dei disoccupati/inoccupati tramite 
l’apprendimento degli “antichi mestieri” qualifica: “Addetto alla 
realizzazione di manufatti lignei”. In particolare l’intervento mira a: 
Azione formativa d’aula e di stage professionalizzante finalizzate a  
fornire un’adeguata formazione in grado di accrescere le competenze 
professionali di disoccupati/inoccupati al fine di  salvaguardare e 
valorizzare i mestieri tradizionali a rischio di estinzione e stimolare il 
ricambio generazionale. 
 
Azione di accompagnamento alla creazione di impresa: favorire lo 
sviluppo delle c.d. “produzioni di nicchia” dirette ad un mercato 
selezionato; offrire l’opportunità di avviare micro – imprese artigiane. 
Destinatari: 15 disoccupati e inoccupati 
Partenariato socio-economico: Azione in Rete con 5 comuni della 
Sardegna a rischio di spopolamento 

Data avvio 01/04/2011 

Data conclusione 12/09/2012 

Organismo gestore Promoform 

Ruolo all’interno 

dell’organizzazione 

Agenzia in forma singola 

Denominazione attività ATTIVITA’ FORMATIVA  
 
Avviso pubblico per l’attuazione del piano annuale di Formazione 
Professionale Annualità 2008-2009 
LOTTO 2 

Committente Regione Autonoma della Sardegna Assessorato al Lavoro e 
Formazione Professionale 

Oggetto e descrizione dell’attività Corsi di qualifica nel settore edile rivolti a  

N corso qualifica 
sede 

N. 090839 muratore 
Cagliari 

 N. 
090840 

Operatore macchine 
movimento terra 

Cagliari 

 N. 
090841 

Tecnico di bio-edilizia 
Cagliari 

 
 

Data avvio 31/05/2010 

Data conclusione 31/05/2013 

Organismo gestore Promoform 
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Ruolo all’interno 

dell’organizzazione 

Agenzia formativa in forma singola 

 

Denominazione attività ATTIVITA’ FORMATIVA, DI AFFIANCAMENTO OPERATIVO E  
ACCOMPAGNAMENTO  
GREEN FUTURE AVVISO 
Pubblico Di Chiamata Di Operazioni Da Realizzare Con Il 
Contributo Del 
Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo 2 – Asse Occupabilita’ 
Prima Chiamata: Percorso Integrato Per La Creazione Di Impresa 
Attraverso La Qualificazione Professionale Della Figura Di  
Tecnico Della Catalogazione, Valorizzazione, Monitoraggio E 
Conservazione Del Patrimonio Culturale 

Committente Regione Autonoma della Sardegna Assessorato al Lavoro e 
Formazione Professionale 

Oggetto e descrizione 

dell’attività 

Percorso “integrato”  finalizzato, da un lato a sostenere percorsi di 
politica attiva del lavoro orientate all’auto imprenditorialità e all’avvio 
d’impresa dall’altro ad intervenire in modo attivo in ambito “ambientale” 
della green economy. 
Organizzazione del percorso formativo integrato: 

 Indagine di ricerca di mercato finalizzata alla definizione della 
mappa delle opportunità imprenditoriali legate all’ambito di 
riferimento dello specifico progetto e della specifica qualifica 
professionale 

 Attività formativa organizzata in moduli al fine del 
conseguimento della qualifica professionale di Tecnico della 
catalogazione, valorizzazione, monitoraggio e conservazione 
del patrimonio culturale 

 Percorso di tirocinio formativo e project work all’interno di 
organizzazioni operanti nel settore  

 Attività di orientamento e bilancio di competenze, finalizzati alla 
valutazione del potenziale imprenditoriale, anche in relazione 
alle specifiche idee di impresa e identificazione dei gap di 
competenza. 

 Attività di affiancamento operativo dei discenti e assistenza 
rivolto alle aziende operanti nel settore con l’esigenza di nuove 
risorse adeguatamente professionalizzate (metodologie e 
tecniche di progettazione, analisi di fattibilità, start-up e 
management d’impresa); 

 Attività di Diffusione dei risultati: presentazione e 
approfondimento dei risultati dell’indagine di mercato/mappa 
delle opportunità imprenditoriali finalizzata anche a possibili 
abbinamenti fra business idea e partecipanti sulla base di 
interessi e competenze degli stessi; 

Destinatari del percorso: 20 disoccupati, inoccupati, lavoratori in CIG, in 
mobilità o comunque sottoposti a forme o minacce di espulsione dal 
mercato di lavoro, lavoratori migranti. I lavoratori occupati potranno 
usufruire del servizio oggetto della presente proposta al di fuori 
dell’orario di lavoro. 

Data avvio 10/08/2010 

Data conclusione 25/05/2012 

Organismo gestore Promoform 

Ruolo all’interno 

dell’organizzazione 

Agenzia formativa in forma singola 
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Denominazione attività Attività’ formativa, di affiancamento operativo e  
accompagnamento  
green future avviso 
pubblico di chiamata di operazioni da realizzare con il contributo 
del 
fondo sociale europeo 2007-2013 obiettivo 2 – asse occupabilita’ 
seconda chiamata: percorso integrato per la creazione di impresa 
attraverso la qualificazione professionale della figura di tecnico 
dell’elaborazione del piano di sicurezza aziendale,  pianificazione 
dei programmi di adeguamento e manutenzione, formazione ed 
informazione sulla sicurezza in azienda 
 

Committente Regione Autonoma della Sardegna Assessorato al Lavoro e 
Formazione Professionale 

Oggetto e descrizione 

dell’attività 

Percorso “integrato”  finalizzato, da un lato a sostenere percorsi di 
politica attiva del lavoro orientate all’auto imprenditorialità e all’avvio 
d’impresa dall’altro ad intervenire in modo attivo in ambito “ambientale” 
della green economy. 
Organizzazione del percorso formativo integrato: 

 Indagine di ricerca di mercato finalizzata alla definizione della 
mappa delle opportunità imprenditoriali legate all’ambito di 
riferimento dello specifico progetto e della specifica qualifica 
professionale 

 Attività formativa organizzata in moduli al fine del 
conseguimento della qualifica professionale di Tecnico 
dell’elaborazione del piano di sicurezza aziendale, 
pianificazione dei programmi di adeguamento e manutenzione, 
formazione e informazione sulla sicurezza in azienda 

 Percorso di tirocinio formativo e project work all’interno di 
organizzazioni operanti nel settore  

 Attività di orientamento e bilancio di competenze, finalizzati alla 
valutazione del potenziale imprenditoriale, anche in relazione 
alle specifiche idee di impresa e identificazione dei gap di 
competenza. 

 Attività di affiancamento operativo dei discenti e assistenza 
rivolto alle aziende operanti nel settore con l’esigenza di nuove 
risorse adeguatamente professionalizzate (metodologie e 
tecniche di progettazione, analisi di fattibilità, start-up e 
management d’impresa); 

 Attività di Diffusione dei risultati: presentazione e 
approfondimento dei risultati dell’indagine di mercato/mappa 
delle opportunità imprenditoriali finalizzata anche a possibili 
abbinamenti fra business idea e partecipanti sulla base di 
interessi e competenze degli stessi; 

Destinatari del percorso: 20 disoccupati, inoccupati, lavoratori in CIG, in 
mobilità o comunque sottoposti a forme o minacce di espulsione dal 
mercato di lavoro, lavoratori migranti. I lavoratori occupati potranno 
usufruire del servizio oggetto della presente proposta al di fuori 
dell’orario di lavoro. 

Data avvio 10/08/2009 

Data conclusione 11/06/2012 

Organismo gestore Promoform 

Ruolo all’interno 

dell’organizzazione 

Agenzia formativa in forma singola 

Denominazione attività ATTIVITA’ FORMATIVA, DI AFFIANCAMENTO OPERATIVO E  
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ACCOMPAGNAMENTO  

WATCHING THE FUTURE- Avviso Pubblico Di Chiamata Di 
Operazioni/Progetti Da Realizzare Con Il Contributo Del Fondo 
Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo 2 – Asse Adattabilita’ E 
Fondi Nazionali Di Cui Alla Legge N. 236/1993 -Por Sardegna Fse 
2007/2013- 
 
1° Chiamata  
 

 Scheda 3 – Percorsi di qualificazione e riqualificazione 
rivolti a giovani lavoratori/trici: 
Titolo operazione: Formazione nel settore lattiero  - 
caseario 

 

 Scheda 1 – Percorsi di qualificazione e riqualificazione dei 
lavoratori ultraquarantenni  
Titolo operazione: corso di qualifica per Addetto alla 
preparazione e distribuzione di pietanze e bevande 

 

Committente Regione Autonoma della Sardegna Assessorato al Lavoro e 
Formazione Professionale 

Oggetto e descrizione 

dell’attività 

L’obiettivo delle operazioni è l’adattabilità dei lavoratori occupati e lo 
sviluppo delle imprese localizzate nel territorio regionale, intervenendo 
su due ambiti tra loro interconnessi: a) il sostegno alla competitività del 
sistema produttivo mediante la qualificazione e la riqualificazione degli 
occupati (tra cui figure imprenditoriali e figure strategiche); b) l’accesso 
alla formazione continua per le categorie di lavoratori con minori 
garanzie occupazionali e che si trovano in una condizione di 
svantaggio dal punto di vista del genere, dell’età, del titolo di studio, 
della posizione nella professione. 

 Scheda 1: corso di qualifica per Addetto alla preparazione e 
distribuzione di pietanze e bevande. Percorso formativo di 600 
ore di cui 200 ore di stage. Progetto finalizzato all’acquisizione 
di uno standard di conoscenze, abilità e competenze 
riconducibili a qualifica e rispondenti ai fabbisogni del territorio 
di competenze atte a facilitare la permanenza e la spendibilità 
professionale dei lavoratori sul mercato del lavoro. 
Destinatari: lavoratori/trici occupati, con particolare 

 attenzione a quelli ultraquarantenni, con bassa qualificazione 
e/o basso titolo di studio, contratti atipici, a tempo parziale, 
stagionali. 

 Scheda 3: Formazione nel settore lattiero  - caseario. Percorso 
formativo di 600 ore di cui 200 ore di stage.  Progetto 
finalizzato all’acquisizione di uno standard di conoscenze, 
abilità e competenze riconducibili a qualifica e rispondenti ai 
fabbisogni del territorio di competenze atte a facilitare la 
permanenza e la spendibilità professionale dei lavoratori sul 
mercato del lavoro. 
Destinatari: giovani lavoratori/trici occupati, con bassa 
qualificazione e/o basso titolo di studio, con particolare 
attenzione ai lavoratori con contratti atipici, a tempo parziale, 
stagionali.  

 

Data avvio 14/06/2010 

Data conclusione 12/10/2012 

Organismo gestore Promoform 
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Ruolo all’interno 

dell’organizzazione 

Soggetto Capofila 

Denominazione attività ATTIVITA’ FORMATIVA, DI AFFIANCAMENTO OPERATIVO E  
ACCOMPAGNAMENTO  

WATCHING THE FUTURE - avviso Pubblico Di Chiamata Di 
Operazioni/Progetti Da Realizzare Con Il Contributo Del Fondo 
Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo 2 – Asse Adattabilita’ E 
Fondi Nazionali Di Cui Alla Legge N. 236/1993 -Por Sadregna Fse 
2007/2013- 
2° Chiamata  
 

 Scheda 3 – Percorsi di qualificazione e riqualificazione 
rivolti a giovani lavoratori/trici: 
Titolo operazione: corso di qualifica per addetto alle 
realizzazione e     manutenzione di giardini 
 

 Scheda 5 – Azioni di formazione per l’aggiornamento, la 
specializzazione e la qualificazione dei lavoratori precari 
Titolo operazione: corso di qualifica  Addetto al servizio di 
accoglienza, all’acquisto di prenotazioni, e 
all’espletamento di segreteria amministrativa 

Committente Regione Autonoma della Sardegna Assessorato al Lavoro e 
Formazione Professionale 

Oggetto e descrizione 

dell’attività 

L’obiettivo delle operazioni è l’adattabilità dei lavoratori occupati e lo 
sviluppo delle imprese localizzate nel territorio regionale, intervenendo 
su due ambiti tra loro interconnessi: a) il sostegno alla competitività del 
sistema produttivo mediante la qualificazione e la riqualificazione degli 
occupati (tra cui figure imprenditoriali e figure strategiche); b) l’accesso 
alla formazione continua per le categorie di lavoratori con minori 
garanzie occupazionali e che si trovano in una condizione di 
svantaggio dal punto di vista del genere, dell’età, del titolo di studio, 
della posizione nella professione. 

 Scheda 5 –corso di qualifica  Addetto al servizio di accoglienza, 
all’acquisto di prenotazioni, e all’espletamento di segreteria 
amministrativa. Percorso formativo di 600 ore di cui 200 ore di 
stage. Progetto finalizzato all’acquisizione di uno standard di 
conoscenze, abilità e competenze 
riconducibili a qualifica e rispondenti ai fabbisogni del territorio 
di competenze atte a facilitare la permanenza e la spendibilità 
professionale dei lavoratori sul mercato del lavoro. 
Destinatari: 55 allievi in formazione lavoratori/trici occupati, con 
particolare attenzione a quelli ultraquarantenni, con bassa 
qualificazione e/o basso titolo di studio, contratti atipici, a 
tempo parziale, stagionali. 
 

 Scheda 3: corso di qualifica per addetto alle realizzazione e     
manutenzione di giardini 
Percorso formativo di 600 ore di cui 200 ore di stage.  Progetto 
finalizzato all’acquisizione di uno standard di conoscenze, 
abilità e competenze riconducibili a qualifica e rispondenti ai 
fabbisogni del territorio di competenze atte a facilitare la 
permanenza e la spendibilità professionale dei lavoratori sul 
mercato del lavoro. 
Destinatari: giovani lavoratori/trici occupati, con bassa 
qualificazione e/o basso titolo di studio, con particolare 
attenzione ai lavoratori con contratti atipici, a tempo parziale, 
stagionali.  
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Data avvio 24/06/2010 

Data conclusione 19/06/2012 

Organismo gestore Promoform 

Ruolo all’interno 

dell’organizzazione 

Soggetto Capofila 

Denominazione attività ATTIVITA’ FORMATIVA 
Bando Pubblico "Work in Evolution" per l'aggiornamento e 
l'adeguamento delle competenze degli occupati nelle aziende dei 
sistemi produttivi Regionali. POR Sardegna 2000/2006 - ASSE IV, 
Misura 4.6 - ASSE III, Misura 3.16 Azione Sviluppare 

 N° 060361 per  “Conduttore di impianti per il trattamento di 
minerali e rocce” 

 N° 060362 per “Carpentiere Ferraiolo” 

 N° 080500 per “Adeguamento delle Competenze - 
Conduttore di impianti per il trattamento di minerali e 
rocce” 

 N° 080501 per “Aggiornamento – Certificazione Conformità 
Infissi” 

 N° 080440 per “Adeguamento competenze – Giardinieri” 

 N° 080439 per  “Aggiornamento Competenze – Carpentieri” 

 N° 080435 per “Adeguamento competenze – Addetto al 
confezionamento” 

Committente Regione Autonoma della Sardegna Assessorato al Lavoro e 
Formazione Professionale 

Oggetto e descrizione 

dell’attività 

Corso di qualificazione rivolto al personale impiegato in azienda ( 
formazione continua) 
Azione formativa finalizzata a: 
interventi formativi di aggiornamento per gli occupati nelle aziende dei 
sistemi produttivi regionali;  
- interventi di adeguamento delle competenze destinati a soggetti 
qualificati occupati presso le  aziende dei sistemi produttivi regionali.  I 
progetti prevedono l’aggiornamento e l’adeguamento delle competenze 
delle figure professionali già  operanti nelle aziende coinvolte 
(formazione continua).  

Data avvio 01/10/2008  

Data conclusione 31/10/2008 

Organismo gestore Promoform Ente di Formazione Professionale 

Ruolo all’interno 

dell’organizzazione 

Componente raggruppamento contemporaneo 
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