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Si comunica che l’ ANAP SARDEGNA,  ha ottenuto in affidamento la seguente attività formativa 
prevista nel Piano Annuale di Formazione Professionale  2011/2012 della Provincia di Carbonia 
Iglesias: 

Denominazione corso N. ore N. allievi Sede formativa 

ADDETTO ALL’APPROVVIGIONAMENTO DELLA 
CUCINA, CONSERVAZIONE DELLE MATERIE PRIME E 

REALIZZAZIONE DI PREPARAZIONE DI BASE 

600 12 IGLESIAS – Via 
Crocifisso, 90 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI DAL 07 APRILE 2014 AL 07 MAGGIO 2014 

Conseguimento Attestato di Qualifica di:  ADDETTO ALL’APPROVVIGIONAMENTO DELLA 

CUCINA, CONSERVAZIONE DELLE MATERIE PRIME E REALIZZAZIONE DI PREPARAZIONE 

DI BASE. 

Destinatari: soggetti disoccupati o inoccupati che hanno compiuto il 18° anno di età residenti in 
Sardegna e gli emigrati disoccupati/inoccupati di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. n° 7/1991,  in 
possesso di Licenza Media Inferiore. 

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 secondo le tabelle A.R.S.T.. 

Presentazione delle domande: le domande di iscrizione devono essere inviate tramite 
raccomandata A/R  al seguente indirizzo ANAP SARDEGNA – VIA CAGLIARI, 177 -  09170  
ORISTANO  o consegnate a mano presso la sede corsuale in IGLESIAS – Via Crocifisso , 90 entro le 
ore 13.00 del 7 Maggio 2014. 

Selezione degli allievi: Nel caso le iscrizioni siano superiori ai 12 posti disponibili sarà effettuata 
una selezione mediante somministrazione di un test psico-attitudinale. L’ elenco delle domande 
ammissibili, il luogo, la data e l’ora della selezione, saranno pubblicati sui siti www.sps-fp.it e 
www.anap-sardegna.it . Detta pubblicazione sarà valida quale convocazione per la selezione, 
senza ulteriore comunicazione agli interessati. Le graduatorie redatte a seguito della selezione 
verranno pubblicate si siti www.sps-fp.it e www.anap-sardegna.it Eventuali rinunciatari verranno 
sostituiti con gli allievi inseriti in graduatoria. 

Il fac- simile di domanda può essere ritirato presso l’indirizzo di cui sopra dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o scaricato dal sito: www.anap-sardegna.it o www.sps-fp.it 

Per ulteriori informazioni: tel. 0783-77371,  email:  regionale@anapsardegna.it 
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