
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” - ASSEGNI FORMATIVI PER 

DISOCCUPATI FINANZIATI CON RISORSE POR FSE 2014-2020 
CCI2014IT05SFOP021 Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018)6273 del 21/09/2018 

 

Disponibile l’elenco dei percorsi formativi gratuiti previsti dal Programma LavoRas rivolti ai 

seguenti destinatari: soggetti che al momento dell’attribuzione dell’assegno formativo e 

successiva iscrizione al percorso formativo siano in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi 

dell’art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 

dicembre 2014, n. 183”, della residenza/domicilio in Sardegna e dei seguenti requisiti specifici per 

Linea d’intervento: 

Linea 1 

a) Linea 1.1: età compresa fra i 30 e i 34 anni e 364 giorni 
b) Linea 1.2: età compresa fra i 18 e i 29 anni e 364 giorni 
 
Linea 2 

c) Linea 2.1: aver compiuto il 35esimo anno d’età (over 35) 
d) Linea 2.2: aver compiuto il 55esimo anno d’età (over 55) 

Ierfop è presente nel CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA per destinatari disoccupati con le 

seguenti azioni formative finalizzate alla CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE della durata di 200 ore: 

Linea 1.1: età compresa fra i 30 e i 34 anni e 364 giorni 

 Progettazione del software AdA 645 

 Testing e debugging del sito AdA 648 

Linea 1.2: età compresa fra i 18 e i 29 anni e 364 giorni 

 Progettazione del sito Web AdA 685 

 Testing e debugging del sito web AdA 714 

Linea 2.1: aver compiuto il 35esimo anno d’età (over 35) 

 Definizione del piano di marketing AdA 722 

 Attuazione e monitoraggio del piano web e digital marketing AdA 9999406 

Linea 2.2: aver compiuto il 55esimo anno d’età (over 55) 

 Progettazione ed organizzazione di itinerari turistici e gastronomici AdA 9999244 

 Realizzazione di itinerari turistici enogastronomici 9999245 

 

 



 

MODALITÀ DI ACCESSO ALL’OFFERTA FORMATIVA 

I destinatari possono scegliere il percorso formativo esclusivamente tramite il CPI di riferimento, 

visionando il catalogo dell’offerta formativa ed avvalendosi della consulenza dell’operatore del 

CPI.  

SEDE PERCORSI FORMATIVI 

 Cagliari, via Platone 1/3 

 Nuoro, via delle Conce 11 

 Sassari, via Caniga 42 

 

 

 


