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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

1) INFORMAZIONI GENERALI
La Fondazione “Centro Professionale Europeo Leonardo” in raccordo con l’Unione
di Comuni Marghine comunica che sono aperte le iscrizioni ai percorsi formativi
“Pintadera” con sede a Borore e finalizzati alla Certificazione delle Competenze in
ambito agrifood.
L’azione ha l’obiettivo specifico di consolidare, modernizzare e diversificare le strategie
operative nel settore della produzione di prodotti da forno (pane e dolciumi), creando
nuove competenze in grado di generare potenziali impatti positivi sull’indotto e sui livelli
occupazionali. Per attuare ciò, sono state predisposte due azioni formative organiche
ai bisogni formativi territoriali, con l’obiettivo di costruire competenze in due ambiti differenti; uno di essi,
denominato “Area realizzazione prodotti da forno” riguarderà gli aspetti produttivi legati alla panificazione
e ai prodotti dolciari mentre, l’altro, chiamato “Area marketing agroalimentare”, riguarderà le strategie di
commercializzazione e inserimento in nuovi mercati internazionali dei prodotti stessi.
L’oggetto delle attività formative è stato individuato attraverso un approfondito lavoro di analisi quantitativa e
qualitativa del comparto agrifood regionale; ciò significa che, le competenze che saranno sviluppate, sono
quelle maggiormente richieste dalle aziende operanti nel Settore.
I due percorsi prevedono altresì l’erogazione di momenti formativi specialistici nell’ambito della Green & Blue
Economy e, nella fattispecie, nelle opportunità di finanziamento offerte da tali politiche a livello europeo, in
modo da incentivare e orientare percorsi individuali di creazione d’impresa.
La realizzazione dei due percorsi sarà subordinata alle candidature ricevute, in modo da soddisfare le
esigenze manifestate dai candidati. È quindi ipotizzabile che un percorso possa essere realizzato in due
edizioni mentre, l’altro, potrebbe non essere attivato. Infine, il progetto Pintadera prevede che gli 8 allievi più
meritevoli (4 per ogni Corso) saranno premiati con l’erogazione di una borsa di studio o con esperienze
formative regionali in strutture o eventi di richiamo nazionale o europeo.

2) IMPIANTO DIDATTICO
Il Progetto Pintadera prevede lo sviluppo di 2 percorsi formativi, di 600 ore ognuno, nella sede di Borore.
Tali attività, destinate a gruppi-classe di 25 allievi ognuna, sono finalizzate alla Certificazione delle
Competenze (riconosciuta a livello europeo).
Entrambi i processi didattici prevedono formazione d’aula, formazione a distanza (FAD) e alternanza presso
imprese.
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Le Competenze che saranno certificate riguardano le seguenti Aree di Attività del Repertorio Regionale dei
Profili di Qualificazione della Regione Autonoma della Sardegna:
Percorso formativo “Area realizzazione prodotti da forno”:
▪ AdA 257570 UC 424 - Lavorazione e trattamento degli impasti – Livello EQF 2
▪ AdA 257573 UC 427 - Cottura dei prodotti da forno/di panificazione – Livello EQF 2
▪ AdA 257571 UC 425 - Formatura dei semilavorati - Livello EQF 2
▪ AdA 257572 UC 426 - Realizzazione delle farcie - Livello EQF 2
Percorso formativo “Area marketing agroalimentare”:
▪ AdA 1380 UC 702 - Analisi del mercato di riferimento – Livello EQF 4
▪ AdA 1381 UC 703 - Configurazione di un’offerta di prodotti/servizi – Livello EQF 4
▪ AdA 1382 UC 704 - Posizionamento del prodotto/servizio all’interno del segmento di mercato identificato –
Livello EQF 4
▪ AdA 1383 UC 705 - Coordinamento delle operazioni di lancio e vendita del prodotto/servizio –Livello EQF 4
Per ogni percorso è quindi previsto il rilascio di 4 certificazioni delle competenze. La certificazione di
più competenze equivale all’acquisizione di più qualifiche e quindi maggiore collocabilità nel mondo
del lavoro
Secondo quanto stabilito dalla normativa della Regione Autonoma della Sardegna, il rilascio della
Certificazione delle Competenze sarà subordinato alla frequenza minima dell’80% del monte ore totale del
Corso (almeno 480 ore su un totale di 600 ore) nonché al superamento dell’esame finale di certificazione.

3) DESTINATARI E PARI OPPORTUNITÀ
Percorso formativo “Area realizzazione prodotti da forno”
Potranno candidarsi alla partecipazione coloro che, alla data di scadenza dell’avviso di selezione,
risulteranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
▪ Residenza o domicilio in Sardegna.
▪ Maggiore età.
▪ Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (licenza di scuola media inferiore). Potranno
comunque candidarsi anche coloro che possiedono un titolo di studio di livello superiore (ad esempio
Diploma di Scuola secondaria di secondo grado, Laurea, Laurea magistrale, ecc.).
▪ Certificato di equipollenza del titolo di studio (solo nel caso di cittadini stranieri residenti o domiciliati in
Sardegna) rilasciato dall’autorità scolastica o accademica.
▪ Stato di disoccupazione, compresi i disoccupati di lungo periodo.

Percorso formativo “Area marketing agroalimentare”
Potranno candidarsi alla partecipazione coloro che, alla data di scadenza dell’avviso di selezione,
risulteranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
▪ Residenza o domicilio in Sardegna.
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▪
▪

▪
▪

Maggiore età.
Titolo di studio: occorre essere in possesso del titolo di diploma di istruzione secondaria o triennio di
Istituto Professionale o Percorso triennale IeFP o Percorso formativo in apprendistato per il
diritto/dovere allo studio o un Percorso triennale in apprendistato per la qualifica e per il diploma.
Potranno cioè candidarsi anche gli aspiranti in possesso di diploma di istruzione primaria
accompagnato dalla frequenza di un triennio di scuola/formazione superiore.
Potranno comunque candidarsi anche coloro che possiedono un titolo di studio di livello superiore (ad
esempio Diploma di Scuola secondaria di secondo grado, Laurea, Laurea magistrale, ecc.).
Essere occupati, lavoratori autonomi o titolari di un’impresa individuale senza dipendenti.

Sarà garantita la parità di genere tra i partecipanti; è infatti prevista la partecipazione femminile in una quota
minima pari al 60% del totale dei destinatari.

4) MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per procedere all’iscrizione occorre presentare la domanda di partecipazione, attraverso l’apposito modulo
disponibile sul sito Internet: www.cpeleonardo.it o che può essere richiesta via e-mail all’indirizzo:
pintadera@cpeleonardo.it o reperita tramite il canale Telegram® @FondazioneLeonardo.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, datata e firmata per esteso, nonché
corredata dalla seguente documentazione:
•
•
•
•
•

Fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità
Fotocopia della tessera sanitaria in corso di validità
Scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’Impiego competente per territorio riportante una data di
rilascio non anteriore al 01/10/2018
Certificato di equipollenza del titolo di studio (solo nel caso di cittadini stranieri residenti o domiciliati in
Sardegna) rilasciato dall’autorità scolastica o accademica.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la concessione di Aiuti in «De Minimis», ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (esclusivamente per la
candidatura al percorso “Area marketing agroalimentare” e solo nel caso di beneficiari di aiuti in
«De Minimis»)

Il plico contenente la documentazione elencata dovrà essere spedito:
- Tramite Raccomandata A/R all’indirizzo: Fondazione Leonardo, Via Dante n° 254 – scala L, 09128
Cagliari;
O, in alternativa:
- Tramite PEC all’indirizzo: cpeleonardo@pec.it
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata inderogabilmente per l’08/03/2019 alle ore
14,00. Faranno fede unicamente l’ora e la data di ricezione (non farà fede il timbro postale di spedizione nel
caso di candidature inviate tramite raccomandata A/R).
Qualora, entro la data di scadenza indicata, la Fondazione Leonardo non dovesse raggiungere il numero di
iscritti necessario per l’avvio dei Corsi, tale termine potrà essere prorogato (previa autorizzazione da parte
dell’Assessorato del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna). In tale circostanza sarà fornita
adeguata comunicazione tramite il sito istituzionale dell’Agenzia www.cpeleonardo.it, la sua pagina
Facebook @CpeLeonardo e tramite il canale Telegram® @FondazioneLeonardo.
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5) CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno considerate causa di esclusione:
• le domande di partecipazione presentate con modulistica differente da quella indicata nel punto 4;
• le domande di partecipazione non compilate in tutte le proprie parti;
• le domande di partecipazione non firmate;
• la mancanza degli allegati indicati al punto 4;
• l’assenza dei requisiti di accesso indicati al punto 3;
• la ricezione della domanda di partecipazione e dei relativi allegati oltre il termine di scadenza indicato
al punto 4;
• la dichiarazione di dati o informazioni mendaci relativamente al possesso dei requisiti di accesso
(appurata anche tramite controlli a campione che la Fondazione Leonardo si riserva di porre in
essere);
• la mancata presentazione del certificato di equipollenza del titolo di studio (solo nel caso di cittadini
stranieri residenti o domiciliati in Sardegna) rilasciato dall’autorità scolastica o accademica.

6) ELENCO DELLE CANDIDATURE AMMESSE
In seguito all’esame delle istanze di partecipazione ricevute, verrà redatto l’elenco delle candidature
ammesse, che sarà pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia www.cpeleonardo.it con l’indicazione delle date
e delle sedi delle prove di selezione.

7) FASE DI SELEZIONE
La fase di selezione prevede la somministrazione ai candidati di un questionario di cultura generale (punteggio
massimo 30/100) seguito da un questionario/colloquio psicoattitudinale e motivazionale (punteggio massimo
70/100). Al termine delle prove selettive, la commissione di valutazione attribuirà i punteggi relativi ad ogni
candidato. In caso di parità di punteggio si darà priorità al candidato con la maggiore età.

8) GRADUATORIE DI AMMISSIONE
Al termine della fase di selezione, verranno elaborate le graduatorie nel rispetto della quota di
partecipazione femminile prevista dalle priorità trasversali indicate nell’Avviso pubblico.
Le graduatorie di ammissione saranno comunicate unicamente tramite il sito istituzionale dell’Agenzia
www.cpeleonardo.it e tramite il canale Telegram® @FondazioneLeonardo.

INFORMAZIONI
Tutte le informazioni relative alle azioni progettuali verranno fornite ESCLUSIVAMENTE via mail tramite
l’indirizzo: pintadera@cpeleonardo.it
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