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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE - FAQ 
 

1) Dove verranno svolti i Corsi ‘La bottega dei sapori’? 
I Corsi verranno svolti nelle sedi di Mogoro e di Cagliari, in base alle candidature ricevute. 
 

2) Quali sono gli sbocchi lavorativi al termine dei percorsi ‘La bottega dei sapori’? 
Gli scenari di inserimento lavorativo sono indicati nella ‘Scheda del Progetto’ alla voce “Contesto di 
esercizio”. 
 

3) Ho meno di 35 anni e sono occupato; posso iscrivermi al progetto ‘La bottega dei sapori’? 
Sì.  
 

4) Ho più di 35 anni, non sono iscritto né a Scuola né all’Università, non sono occupato e non sto 
seguendo percorsi di Formazione, posso iscrivermi al progetto ‘La bottega dei sapori’? 
Sì. 
 

5) Ho più di 35 anni e sono iscritto all’Università, posso iscrivermi al progetto ‘La bottega dei 

sapori’? 

No. 
 

6) Ho meno di 35 anni e sono iscritto all’Università, posso iscrivermi al progetto ‘La bottega dei 

sapori’? 

Sì. 
 

7) Sono un cittadino straniero residente in Sardegna e posseggo un certificato di riconoscimento 
del mio titolo di studio rilasciato dall’Ambasciata; posso utilizzarlo per iscrivermi al progetto 
‘La bottega dei sapori’? 
No, è necessario il certificato di equipollenza rilasciato dall’autorità scolastica o accademica. 
 

8) Posseggo un diploma di scuola superiore, posso iscrivermi al progetto ‘La bottega dei sapori’? 
Sì. 
 

9) Sono laureato, posso iscrivermi al progetto ‘La bottega dei sapori’? 
Sì. 
 

10) La mia carta di identità è scaduta, posso inviare la copia della patente di guida? 
Sì. 
 

11) Il progetto ‘La bottega dei sapori’ è interamente gratuito? 
Sì. 
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12) Ho una scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’impiego in data anteriore il 30 giugno 
2018, ma non ho maturato nuove esperienze, posso presentarla ai fini dell’iscrizione? 
No. 
 

13) Posso inviare la mia candidatura via mail? 
Solo se si tratta di un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata), non è invece possibile candidarsi 
da una semplice casella e-mail. 
 

14) Posso consegnare la mia candidatura a mano? 
No. 
 

15) Posso spedire la mia candidatura tramite posta ordinaria? 
No. 
 

16) Posso spedire la mia candidatura tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con un servizio 
di posta privata? 
Sì. 
 

17) Quando inizieranno i Corsi del progetto ‘La bottega dei sapori’? 

L’avvio dei Corsi è subordinato alla conclusione della fase di selezione e alla tempistica stabilita dalla 
Regione Autonoma della Sardegna. 
 

18) I Corsi del progetto ‘La bottega dei sapori’ sono riconosciuti dalla Regione Sardegna? 
Sì. 
 

19) Quale attestato verrà rilasciato al termine dei percorsi del progetto ‘La bottega dei sapori’? 
Verranno rilasciate Certificazioni delle Competenze riconosciute in tutti i Paesi che fanno parte 
dell’Unione Europea. 
 

20) Quanti giorni di lezione si terranno durante la settimana? 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì per 5 ore al giorno, fatte salve particolari esigenze di 
carattere organizzativo e didattico. 
 

21) I Corsi del progetto ‘La bottega dei sapori’ avranno luogo di mattina o di sera? 
Si tratta di un aspetto che verrà stabilito sulla base di esigenze di carattere organizzativo, logistico e 
didattico. 
 

22) Quali saranno gli orari delle lezioni dei percorsi del progetto ‘La bottega dei sapori’? 

Se le lezioni saranno antimeridiane l’orario sarà 8,30 – 13,30; se saranno pomeridiane l’orario sarà 
15,00 – 20,00. Fatte salve particolari esigenze di carattere organizzativo e didattico. 
 

23) Per i percorsi del progetto ‘La bottega dei sapori’ è previsto il riconoscimento di una indennità 
di frequenza? 
No. 
 

24) Per i percorsi del progetto ‘La bottega dei sapori’ è previsto il rimborso delle spese di viaggio? 
Sì, entro un raggio di distanza di 100 Km dalla sede corsuale. 
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25) Chi saranno i docenti dei percorsi del progetto ‘La bottega dei sapori’? 

Saranno professionisti con almeno 10 anni di esperienza professionale nel settore specifico. 
 

26) Come saranno strutturate le prove di selezione per i percorsi del progetto ‘La bottega dei 

sapori’? 

Sono previsti un test di cultura generale, un test psico-attitudinale e un colloquio motivazionale. 
 

27) Quale sarà la durata, in mesi, dei percorsi del progetto ‘La bottega dei sapori’? 
Orientativamente la durata sarà di circa 8 mesi. 
 

28) Nei percorsi del progetto ‘La bottega dei sapori’ è previsto anche lo stage? 
Sì. 
 

29) Posso presentare la mia candidatura per entrambe le sedi corsuali? 
Sì. 
 

30) Posso presentare la mia candidatura per più di un percorso? 
Sì. 
 

31) Fra la documentazione da allegare al modulo di iscrizione, è inclusa anche la scheda 
anagrafica rilasciata dal competente CPI: va allegata l'intera scheda anagrafica, oppure è 
sufficiente la prima pagina? 
Occorre presentare l’intera scheda anagrafica. 
 

32) Per la selezione relativa ai percorsi del progetto ‘La bottega dei sapori’ è prevista una forma di  
precedenza o premialità per gli iscritti alle liste della Legge 68/99? 
No. 
 

33) Intendo candidarmi per più di un percorso del progetto ‘La bottega dei sapori’; in base a cosa 
verrò indirizzato a uno di essi? 
Prima dell’effettivo avvio dei percorsi è prevista l’attività di orientamento specifico, in modo da aiutare i 
candidati nella scelta, in base alle proprie competenze, inclinazioni e aspirazioni. 
 

34) Se mi candido per più di un percorso, potrò/dovrò frequentare più Corsi? 
No; ogni candidato che supererà la prova di selezione prenderà parte solo a uno dei 4 percorsi 
previsti. 
 

35) Una volta scaricato il modulo di iscrizione, la sede del Corso è già preselezionata. È possibile 
compilare un modulo di iscrizione in cui si possa indicare in modo autonomo la sede del 
Corso? 
Il modulo di iscrizione è editabile. Deve visualizzarlo, compilarlo e spuntare la sede corsuale prescelta. 
Fatto questo potrà stamparlo e firmarlo a penna. 
 

36) Il modulo per l'iscrizione ai percorsi del progetto ‘La bottega dei sapori’ può essere stampato 
anche in bianco e nero? 
Sì. 
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37) Il modulo per l'iscrizione ai percorsi del progetto ‘La bottega dei sapori’ può essere compilato 
a mano? 
Sì. In tal caso occorre prestare la dovuta attenzione nell’indicare la sede corsuale prescelta. 
 

38) Risiedo in un Comune che fa riferimento a un CPI non compreso nella lista da voi pubblicata. 
Posso candidarmi ai percorsi del progetto ‘La bottega dei sapori’? 
Sì. 
 

39) Come posso sapere se sono stato ammesso alle prove di selezione per i percorsi del progetto 
‘La bottega dei sapori’? 
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature sarà pubblicato l’elenco degli 
ammessi sul sito Internet: www.cpeleonardo.it 
 

40) Al termine dei percorsi del progetto ‘La bottega dei sapori’ è previsto un esame finale? 
Sì. 
 

41) Cosa è un NEET? 
Si definisce NEET un soggetto che non è iscritto a scuola o all’università, non è iscritto a percorsi di 
formazione professionale e non è occupato. 
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