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AVVISO PUBBLICO 
Si comunica che l’Associazione  CNOSFAP Salesiani Sardegna, ha ottenuto in affidamento le seguenti attività formative 
previste nel Piano annuale di formazione Professionale della Provincia di Cagliari 2011/2012 CUP J95C12001070002: 

N. Fig. RRFP Denominazione corso N. ore N. allievi Sede formativa 

253 
Addetto alla distribuzione di pietanze e bevande 
ed alla  preparazione di piatti semplici 600 15 + 3 Via Sant’Ignazio da Laconi, 64 - CAGLIARI 

 
Destinatari: soggetti disoccupati o inoccupati dell’uno e dell’altro sesso che hanno compiuto il 18° anno di età residenti in Sardegna con 
priorità per i residenti nella provincia di Cagliari, e gli emigrati disoccupati/inoccupati di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. n°7/1991. E’ prevista 
una riserva dei posti pari al 50% destinata ai giovani tra i 18 e i 25 anni di età che non abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore ovvero una qualifica 
professionale, al fine di favorire il perseguimento dell’obiettivo di servizio di cui alla Delibera G.R. del 03.10.2008 n. 52/18., Titolo studio: Diploma di Scuola 
dell’obbligo. Indennità di frequenza:  ai destinatari verrà corrisposta un’indennità di frequenza di 2,00 euro per ora, e un’eventuale rimborso 
per spese di viaggio. Selezione degli allievi: verifica del possesso dei requisiti minimi sulla base di documentazione attestante la conclusione 
della scuola dell’obbligo o il raggiungimento dell’obbligo scolastico per raggiunti limiti d’età - curriculum scolastico e formativo. Prova scritta: 
Test sulle abilità alfabetico funzionali e aritmetico – numeriche finalizzato ad accertare competenze di base. Colloquio motivazionale: 
atteggiamento verso il lavoro di gruppo, motivazione e attitudini verso un percorso di specializzazione;, conoscenza del profilo professionale, 
coerenza con eventuale esperienza professionale pregressa. Graduatoria finale. La graduatoria finale sarà così elaborata: titoli curriculari: 
25% - esito dei test: 30% - esito del colloquio: 45%. 

 

Certificazioni e Qualifiche: Addetto alla distribuzione di pietanze e bevande ed alla  
preparazione di piatti semplici. La selezione avrà luogo presso la sede del CNOSFAP, Via 
Don Bosco, 14 – Selargius (CA). Presentazione delle domande: le domande di iscrizione 
devono essere redatte secondo il fac-simile disponibile sul sito www.sardiniacnos.it e 
inviate tramite raccomandata A/R o consegnate a mano al seguente indirizzo: CNOSFAP – 
SALESIANI SARDEGNA – Via don Bosco n. 14 – 09047 – SELARGIUS (CA) entro le ore 13.00 
del 20/10/2014. Per ulteriori informazioni: www.sardiniacnos.it  tel. 0708443335 - 
0708443334, email: selargius@sardiniacnos.it. 
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