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Premessa
In linea con le politiche europee, nazionali e regionali sull’inclusione socio 
lavorativa, l’approccio del Centro Etico Sociale Pratosardo dell’Assessorato 
Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Politiche per la Casa del 
Comune di Nuoro, mette al centro la possibilità di certificare le competenze 
tecniche e sociali (RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente - Bruxelles, 29 gennaio 2008 - PE-CONS 3662/07) 
seguendo la prassi dei corsi autofinanziati come da procedura dell’Assessorato 
Regionale alla Formazione. Alla luce degli ultimi due anni di attività svolte al 
CESP la proposta è di offrire l’opportunità di frequentare i percorsi formativi, alla 
conclusione dei quali i partecipanti potranno ottenere una Certificazione delle 
Competenze.

I vantaggi della Certificazione delle 
Competenze
• Valorizza il capitale umano
• Permette una maggiore qualificazione tecnico professionale
• Garantisce maggiori opportunità di reinserimento socio economico
• E’ utile alla attivazione dei processi di inclusione socio lavorativa
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I PERCORSI 2017
I corsi promossi dal CESP, per la certificazione delle competenze, fanno riferimento sia 
alle figure professionali già inserite nel repertorio delle qualificazioni della Regione 
Autonoma della Sardegna sia alla esperienza dei percorsi formativi proposti negli ultimi 
anni. I candidati selezionati dovranno obbligatoriamente partecipare a tutte le seguenti 
fasi:

a) Bilancio delle competenze
N° 10 ore per partecipante

b) Formazione
I candidati alla selezione in fase di ammissione potranno inoltrare ESCLUSIVAMENTE 
UNA SOLA DOMANDA di partecipazione per UN SOLO PERCORSO DI 
FORMAZIONE tra quelli di seguito indicati. L’inoltro di due o più domande di 
candidatura comporta l’esclusione. 

1.OPERATORE DI CUCINA (CUOCO) - N° 12  partecipanti, ore totali 308 di cui 90 di 
stage presso impresa/cooperativa/ente pubblico
2.OPERATORE DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO - N° 15 partecipanti, ore totali 
298 di cui 90 di stage presso impresa/cooperativa/ente pubblico
3.ADDETTO AI SERVIZI DI SALA E DEL BANCO BAR - N° 12 partecipanti, ore totali 
313 di cui 90 di stage presso impresa/cooperativa/ente pubblico
4.ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI GIARDINI - N°15 
partecipanti, ore totali 298 di cui 90 di stage presso impresa/cooperativa/ente pubblico
5.TECNICO DI SARTORIA ARTIGIANALE - N° 12 partecipanti, ore totali 298 di cui 90 
di stage presso impresa/cooperativa/ente pubblico

c) Orientamento
N° 12 ore per partecipante

d) Accompagnamento
N° 20 ore per partecipante o per piccoli gruppi

Per approfondimenti sui contenuti dei percorsi vedere “Progetto Comunità 
Competenti”
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Destinatari 
L’approccio alla certificazione apre nuove opportunità non solo per i cittadini di Nuoro, 
ma anche per il territorio. Di fatto la programmazione 2017 potrebbe rispondere alle 
esigenze di altri cittadini di altre amministrazioni che a vario titolo condividono con la 
Città di Nuoro linee di sviluppo sociale ed economico.
La proposta si rivolge ai cittadini di Nuoro e del territorio del Plus Distretto di Nuoro 
(BITTI, DORGALI , FONNI, GAVOI, LODINE, LULA, MAMOIADA, NUORO, OLIENA, 
OLLOLAI, OLZAI, ONANI, ONIFERI, ORANI, ORGOSOLO, OROTELLI, ORUNE, 
OSIDDA, OTTANA, SARULE) di età compresa tra i 16 e i 55 anni appartenenti ad una 
o più delle seguenti categorie: 
A. Inoccupati
B. Disoccupati
C. Categorie protette (20% di posti riservati per invalidità =  o > del 75%) 

L’At tes ta to d i Par tec ipaz ione e l a 
Certificazione delle Competenze
I candidati selezionati in fase di avvio di percorso avranno l’opportunità di scegliere tra:
• L’attestato di partecipazione che non ha un valore formale, ma evidenzia 

esclusivamente che la persona ha fatto il percorso;
• La certificazione delle competenze maturate che permette di approntare un 

curriculum di lavoro specifico dove è evidenziato nel dettaglio che cosa una persona 
conosce ed è in grado di fare ed è riconosciuta a livello regionale, nazionale ed 
europeo. 

Modalità di Certificazione delle Competenze
Al termine del percorso è previsto l’esame finale volto al riconoscimento delle 
competenze.  Lo svolgimento delle prove per la certificazione delle competenze 
avverrà secondo le indicazioni della DETERMINAZIONE N. 6545/56434/F.P. DEL 
16.12.2015. 
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Modalità di partecipazione e selezione
CANDIDATURA
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sul modello ON LINE (clicca sul 
link https://goo.gl/forms/r80IsNvuEbrQ4pGu2) predisposto da LARISO nella forma di 
autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successivamente 
accompagnata da copia documento di identità valido, via e mail o a mano, presso la 
segreteria del Cesp in via Marisa Bellisario, 61 Pratosardo Nuoro il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Il modello on line è strutturato in 6 sezioni:
A. dati anagrafici e di scolarità del candidato;
B. stato occupazionale (inoccupato, disoccupato, occupato);
C. appartenenza a categorie svantaggiate;
D. eventuale esperienza lavorativa nel settore con indicazione temporale delle diverse 

esperienze;
E. scelta del percorso formativo;
F. Privacy.

SELEZIONE
Fase 1: Una volta raccolte le domande in ordine cronologico, la definizione delle 
graduatorie provvisorie degli aventi diritto sarà redatta, per ciascuna tipologia corsuale, 
in ordine alle seguenti priorità:
1. Residenza nel Comune di Nuoro
2. Inoccupati e Disoccupati
3. Giovani a rischio di devianza e/o emarginazione sociale in carico ai Servizi Sociali 

del Comune di Nuoro
4. Iscritti alle liste del CPI Nuoro
5. A parità di requisiti di terrà conto della MAGGIORE età
- Categorie protette (20% posti riservati con una disabilità = o > 75%)

A) Per i cittadini di Nuoro selezionati i posti riservati sono così distribuiti:
1.OPERATORE DI CUCINA (CUOCO) 12
2.OPERATORE DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO 15
3.ADDETTO AI SERVIZI DI SALA E DEL BANCO BAR 12
4.ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI GIARDINI 15
5.TECNICO DI SARTORIA ARTIGIANALE 12

I partecipanti individuati hanno la possibilità di scegliere tra due opzioni:
- Frequenza del corso con rilascio del solo attestato di partecipazione costo - gratuito 
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- Frequenza del corso e rilascio della certificazione delle competenze costo - €. 
150,00

B) Per i cittadini degli altri comuni e per i cittadini di Nuoro in graduatoria, che 
non sono tra i selezionati, (qualora le domande dovessero superare il numero dei 
posti disponibili), si procederà a verificare, per ciascuna tipologia di corso, la possibilità 
di realizzare una seconda edizione. Le seconde edizioni saranno attivate solo al 
raggiungimento minimo di partecipanti (n° 12 per corso) ed è previsto un costo di €. 
700,00 per la frequenza del corso e di € 150,00 per il rilascio della certificazione delle 
competenze.

Fase 2: Verificati i requisiti in ingresso richiesti dal Bando di selezione, i primi 100  
aspiranti allievi, indicati nelle graduatorie provvisorie, saranno convocati per un 
colloquio volto ad indagare il possesso di adeguati requisiti di natura psicologica, fisica, 
attitudinale e motivazionale. Saranno ammessi alla frequenza dei corsi, sino alla 
copertura dei posti previsti, i candidati che avranno ottenuto il punteggio maggiore che 
comunque dovrà essere superiore o uguale a 60 su 100.
Criteri di valutazione del colloquio
- Progettualità p. 25
- Disponibilità p. 25
- Formazione e autoformazione p. 25
- Impegno sociale p. 25

GRADUATORIA FINALE
A conclusione dei colloqui saranno stilate le graduatorie di merito. Le graduatorie 
saranno disponibili  presso la segreteria del Centro Etico Sociale di Pratosardo previo 
avviso sui siti www.comune.nuoro.it e www.lariso.it per una durata di 7 giorni con 
l’evidenziazione delle modalità e tempi di ricorso eventuale. Alla scadenza del termine, 
in assenza di ricorsi, gli aventi diritto saranno informati della ammissione alla frequenza 
e convocati per l’avvio. Entro 7 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie i candidati 
dovranno confermare la propria partecipazione ottemperando al  pagamento di quanto 
dovuto (se dovuto) sul conto corrente postale n° 10519080 intestato al Comune di 
Nuoro Ufficio Tesoreria con la seguente causale di pagamento: Attività “Comunità 
Competenti” presso CESP capitolo n° 30100164.
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Scadenza
Le domande saranno disponibili agli indirizzi www.comune.nuoro.it e www.lariso.it  e 
dovranno essere presentate esclusivamente ON LINE ( clicca sul link https://goo.gl/
forms/r80IsNvuEbrQ4pGu2), pena il non accoglimento della stessa, entro e non oltre il 
giorno giovedì 9 marzo 2017 alle ore 12.00.

Informazioni
Disponibili sul sito www.comune.nuoro.it e sul sito www.lariso.it - e mail cesp@lariso.it 
Tel 0784294199 - 0784232840
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