
 

 
OFFERTA FORMATIVA 

IEFP TRIENNALE 

2023/2026 
 

LANUSEI: Viale Don Bosco nr 3  

- Codice Istituto: NUCF020004 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 1 “Politiche del lavoro ”Investimento 1.4 “Sistema 
duale” cofinanziato dall’Unione Europea Next Generation EU - "PR SARDEGNA FSE+ 2021-2027 AL SERVIZIO DELLA DIGNITÀ" 

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica professionale di cui all’art. 17, comma 1, lett. A) del d.lgs. 226/2005 e sperimentazione del 
sistema duale. 

 

 

Destinari: giovani residenti o domiciliati in Sardegna  di età inferiore a 17 anni alla data del 14/09/2023 in possesso del titolo conclusivo di I ciclo di istruzione 

N. Allievi previsti a singolo percorso: 15, N. Allievi Max: 18 

 

Priorità Tipologia destinatari 

1 
Soggetti che concluderanno il primo ciclo di istruzione nell’anno di iscrizione alla prima annualità e che si iscriveranno attraverso il Sistema unico di acquisizione delle 
iscrizioni (SIDI) del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) 

2 Soggetti in dispersione scolastica, che si iscriveranno attraverso il Sistema unico di acquisizione delle iscrizioni (SIDI) del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) 

3 
Soggetti che concluderanno il primo ciclo di istruzione nell’anno di iscrizione alla prima annualità e che si iscriveranno attraverso il portale SIL Sardegna mediante la 
Domanda di Partecipazione Telematica (DPT) 

4 Soggetti in dispersione scolastica che si iscriveranno attraverso il SIL Sardegna mediante la Domanda di Partecipazione Telematica (DPT) 

 

Settore Denominazione della qualifica Liv. EQF3 secondo l’accordo stato regioni Rep. 155 CSR 1° agosto 2019, 

Meccanica, produzione e 
manutenzione di 

macchine,impiantistica 
- Operatore elettrico – Indirizzo 2: Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili 

Servizi turistici - Operatore servizi di promozione e accoglienza 

Servizi alla persona - Operatore del benessere – Indirizzo 2: Erogazione dei Servizi di trattamento estetico 

CONTATTI:        Sito Web www.cnosfapsardegna.it  - email iefp@cnosfapsardegna.it – Whatsapp (no vocali): 0708600781  - Tel. Segreteria: 0708600781 
Fase1: Gennaio 2023: Iscrizioni tramite il sistema di iscrizione del ministero della pubblica istruzione SIDI: https://www.istruzione.it/iscrizionionline 

Fase 2 (per posti disponibili): Successivamente alla scadenza MIM tramite il sistema della Regione Sardegna SIL a seguito di avviso Regione 


