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NUMERO DI ORE CORSO: corso triennale di 2970 ore complessive (990 ore per annualità).
DESTINATARI/REQUISITI: giovani residenti in Sardegna di età compresa tra i 14 anni compiuti e i 17
anni non compiuti (16 anni e 364 giorni alla data di scadenza del presente bando, ovvero entro il
05/01/2017), ed in possesso della licenza media.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande d’iscrizione potranno essere scaricate dal sito
www.ifold.it nella sezione BANDI, potranno essere consegnate a mano nella sede corsuale oppure 
spedite tramite raccomandata A/R e dovranno pervenire entro il giorno 5 gennaio 2017 al seguente 
indirizzo: I.FO.L.D. - via Peretti 1, scala B - 09121 Cagliari.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO: copia del documento
d’identità e del codice fiscale del candidato e del genitore; copia dell’attestato di possesso del
diploma di scuola media inferiore; copia del permesso di soggiorno (se Extracomunitari); copia
dell’atto di regolarità di soggiorno (per gli aspiranti allievi Comunitari ma non Italiani – decreto
legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007). 
SELEZIONI: qualora il numero degli aspiranti allievi fosse superiore ai posti disponibili, verranno
effettuate selezioni mediante colloquio attitudinale e motivazionale. La data delle selezioni verrà
comunicata ai candidati tramite avviso sul sito www.ifold.it
CONSEGUIMENTO ATTESTATO: il corso consente di acquisire una qualifica di terzo livello europeo
(livello 3 EQF), previo superamento dell’esame finale.
La frequenza del corso è gratuita. Agli allievi saranno erogate le indennità di viaggio secondo le
modalità previste nell’Avviso Pubblico; saranno inoltre forniti i materiali didattici necessari e gli
indumenti protettivi di lavoro.  
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ifold.it nella sezione BANDI oppure inviare una
mail all’indirizzo ifoldcoord@tiscali.it o telefonare al seguente numero: 070/5489144 (ore: 9-13).


