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AVVISO “PRO.PIL.E.I” 

 
Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale 

Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 Regione Autonoma della Sardegna 
CCI 2014IT05SFOP021 

Asse prioritario 2 – Inclusione sociale Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della 
partecipazione al mercato del lavoro” 

Azione 9.2.2 “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di 
persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione” 

“Operazione cofinanziata al 50% dal fondo sociale europeo 
 

DCT 2018SP300393 CUP E79C18000400009 CLP 1001032922EI180021 

 

“Costruire l’inclusione” 

 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATI  
AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE  

 
Il progetto è stato affidato all’Ente di Formazione Professionale Promoform dalla Regione Autonoma della 
Sardegna, Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, nell’ambito 
del sistema regionale di programmazione unitaria per l’attuazione dell’azione 9.2.2 “Interventi di presa in 
carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio 
di discriminazione” in funzione delle allocazioni e dei vincoli derivanti dal Piano Finanziario per il settennio 
2014-2020 del Programma. Una quota pari al 50% è finanziata dal Fondo Sociale Europeo (FSE). 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto “Costruirere l’inclusione”, prevede la realizzazione di un percorso integrato di politiche attive 
che comprende 240 ore totali di formazione, attività di empowerment e accompagnamento al lavoro rivolto a 
15 persone che affrontano un percorso di recupero dalle dipendenze (droga e alcol).   
L’operazione comprende l’attività preliminare di “formazione formatori”, e l’attività finale di diffusione dei 
risultati. 
Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’inclusione lavorativa attraverso: 
- l’attività di acquisizione di competenze nel settore dell’edilizia;  
- l’attività di empowerment e accompagnamento al lavoro.  
I progetti di sostegno devono mirare al recupero della persona, e non solo alla cura della dipendenza, pertanto 
sono necessari percorsi integrati che intervengano su diverse dimensioni e devono essere specificatamente 
calibrati sulla persona, in considerazione delle sue specifiche esperienze e competenze.  
 
In particolare l’intervento è mirato sui seguenti bisogni: 
 
• mancanza di motivazione, scoraggiamento e disorientamento;  
• mancanza di interventi formativi per l’acquisizione di competenze realmente spendibili sul mercato del 
lavoro;  
• incapacità di saper cogliere le opportunità del contesto in cui si è inseriti;  
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• difficoltà nell’improntare un progetto personale di sviluppo professionale a seguito di un percorso di 
disintossicazione di media lunga durata (12- 24 mesi all’interno della comunità terapeutica) che comporta 
un allontanamento dalla vita sociale e lavorativa;  
• compromissione del funzionamento sociale dovuto allo stato di dipendenza;  
• difficoltà nell’apprendimento attraverso metodologie didattiche “tradizionali” e disturbi dell’attenzione;  
• mancanza di docenti/formatori preparati rispetto alla specifica tipologia di utenti, che sappiano 
differenziare e adeguare le strategie formative, stimolare la motivazione e coinvolgere la specifica 
tipologia di utenti.  
 
Obiettivi generali:  

 Realizzare misure integrate di politica attiva (empowerment; formazione; bilancio delle 
competenze e accompagnamento al lavoro) finalizzata all’incremento dell’occupazione delle 
persone maggiormente vulnerabili e soggette alle discriminazioni (persone con dipendenza da 
alcol e droghe, persone con doppia diagnosi);  

 Favorire lo sviluppo di nuove professionalità nel settore dell’edilizia;   
 
Obiettivi specifici:  
-  Formare il corpo docente nell’utilizzo di strategie formative attive e innovative, al fine di aumentare il 
coinvolgimento, la motivazione e l’apprendimento dello specifico target di utenti;  
- Favorire il superamento del senso di disorientamento e la perdita di motivazione di 15 persone con 
dipendenza, attraverso un percorso di empowerment e bilancio delle competenze;  
- Favorire l’acquisizione di competenze tecnico professionali da parte di 15 destinatari, nel settore settore 
della bioedilizia e del risparmio energetico, intese in termini di “performances” subito spendibili in ambito 
lavorativo. Le competenze sono state estrapolate dal RRPQ della RAS estrapolate dal profilo “Operatore 
Edile”:  
- ADA/UC 807/228 Organizzazione del cantiere e delle aree di lavoro;  
- ADA/UC 9999104/ 254 Realizzazione di lavori di impermeabilizzazione, isolamento e posa in opera di 
rivestimenti di cartongesso.  
- Favorire le opportunità di impiego e autoimpiego grazie ad un percorso di orientamento 
all’autoimprenditorialità, finalizzato alla costituzione di una newco/startup tra le 15 persone destinatarie 
dell’intervento.  
 
PERCORSO FORMATIVO 
 

DENOMINAZIONE TOT. 
ORE 

SEDE N. ALLIEVI TITOLO DI STUDIO 
RICHIESTO 

Costruire 
l’inclusione 

240 Sede accreditata: 
Promoform via Venturi 

14 – 09131 Cagliari 
Sede di svolgimento: 

Casa Emmaus 
Reg. San Lorenzo 

09016 Iglesias 

15  
Diploma di scuola 

secondaria di 1° grado 
(licenza media livello EQF 2) 

 

 
 
FREQUENZA MINIMA E CERTIFICAZIONE 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza a tutti gli allievi che avranno maturato almeno l’80 
per cento rispetto al monte ore complessivo e, previo superamento dell’esame finale, la Certificazione delle 
Competenze, rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna, con riferimento alle seguenti Aree Di 
Attività e Unità di Competenze (ADA/UC): 
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ADA UC DENOMINAZIONE FIGURA PROFESSIONALE DI 
RIFERIMENTO 

807 
 

228 Organizzazione del cantiere e delle 
aree di lavoro 

Operatore edile ("muratore") 

9999104 254 Realizzazione di lavori di 
impermeabilizzazione, isolamento e 
posa in opera di rivestimenti di 
cartongesso 

Operatore edile ("muratore") 

 
REQUISITI DEI DESTINATARI DEL PROGETTO 
Il percorso è destinato a 15 partecipanti maggiorenni che stanno intraprendendo un percorso di durata medio 
- lunga all’interno della Comunità terapeutica  
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al percorso formativo è il seguente: diploma di scuola secondaria 
di 1° grado (licenza media livello EQF 2). Per i titoli di studio conseguiti all’estero dovrà essere posseduto e 
presentato idoneo riconoscimento di equipollenza ai sensi dell’art. 38 DLgs 165/2001. 
Saranno inoltre previste delle quote di genere tali per cui alle donne, se presenti, verrà riservato un numero 
di posti pari ad almeno il 38 per cento rispetto al numero dei partecipanti complessivi (n. 6 donne). 
 
 
SEDE DEL CORSO 
Per quanto concerne la parte teorico- pratica, la sede del corso individuata è la Comunità Casa Emmaus di 
Iglesias. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di iscrizione e la documentazione allegata dovrà essere inviata attraverso una delle seguenti 
modalità:  

 consegnata a mano presso la sede dell’Ente Formativo sito in via Venturi 14 a Cagliari dalle ore 10.00 
alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 

 inviata all’indirizzo PEC mail@pec.promoform.net  
 
La domanda, con i relativi allegati, dovrà essere trasmessa a partire dal giorno mercoledì 12 gennaio 2022, e 
improrogabilmente, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno mercoledì 20 gennaio 2022. 
 
Alla domanda di partecipazione (Allegato I) dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

 Fotocopia del codice fiscale; 

 La certificazione di equipollenza, nel caso in cui il titolo di studio, previsto per l’ammissione al percorso 
formativo, fosse conseguito all’estero. 

La modulistica di iscrizione e la scheda descrittiva del percorso formativo sono disponibili sul sito 
www.promoform.net. 
 
SELEZIONE DEGLI ALLIEVI 
La fase di selezione sarà gestita nel rispetto dell’art. 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in attuazione del principio 
di promozione della parità tra uomini e donne e di non discriminazione. 
Qualora il numero delle domande fosse superiore alla soglia massima di partecipanti ammissibile, si procederà 
alla selezione dei candidati, in data da definire.  
Tutte le comunicazioni verranno diffuse attraverso il sito www.promoform.net prima dalla data stabilita e in 
tempo utile. 
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La selezione sarà strutturata secondo i criteri e i punteggi riportati nella tabella seguente: 
 

Criteri di selezione  Punteggio (0 - 100) 

Colloquio motivazionale Da 0 a 100 punti  

Punteggio minimo e massimo ottenibile 0 - 100 

 
Effettuata la selezione, verranno inseriti in graduatoria i candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto, 
tenuto conto della riserva alle donne di un numero di posti pari al 38 per cento dei partecipanti 
complessivi. 
In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria, anche a corso avviato, qualora per l’allievo 
subentrante ci sia la possibilità di maturare almeno il 70 per cento delle ore di ogni singola ADA/UC. 
Anche in tal caso dovrà essere garantito il rispetto della percentuale di riserva nei confronti delle donne. 
 
 
 
 
Cagliari, 12/01/2022 
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