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PREMESSA 
 

Il presente Piano Provinciale per la Formazione Professionale, redatto in conformità a quanto richiamato 

nel “Piano di Sviluppo Strategico Provinciale” approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 34 

del 08/09/2011, rappresenta un documento di programmazione a livello provinciale.  

La Provincia di Carbonia Iglesias, in qualità di organismo intermedio individua le priorità in materia di 

interventi formativi da attivare nell’ambito del territorio di competenza per l’annualità 2011 - 2012, in 

maniera da poter dare un indirizzo programmatico per la predisposizione del Piano di Formazione 

Professionale a livello regionale, in linea con le indicazioni del POR Sardegna FSE 2007/2013, delle 

specifiche norme comunitarie e delle disposizioni attuative emanate dalla Regione Sardegna.  

 

L’Amministrazione provinciale, con riferimento ai documenti comunitari ed alla normativa nazionale,  in 

linea con le strategie e priorità di intervento Regionali POR Sardegna 2007/2013, attraverso un processo 

ampio di partenariato istituzionale con gli Enti Locali, di consultazione e concertazione con le parti sociali ed 

economiche a livello territoriale, coerentemente all’impostazione politico – amministrativa, vuole riservare 

un’attenzione privilegiata alle Politiche del Lavoro e della Formazione Professionale, consapevole del ruolo 

e del contributo che esse possono portare non solo a livello occupazionale, ma anche dal punto di vista 

sociale, e nello stesso tempo per dare continuità alle politiche formative e del lavoro già intraprese dalla 

Provincia negli anni passati. 

 

In questo particolare e difficile momento, i principali obiettivi sono quelli di attutire l’impatto della crisi 

economica sui lavoratori e le loro famiglie e nello stesso tempo cercare di dare continuità alle politiche 

formative e del lavoro già intraprese dalla Provincia negli anni passati. 

Le forti preoccupazioni, già precedentemente rilevate a partire dall’ultimo trimestre del 2008, in merito alle 

conseguenze della crisi sull’economia reale provinciale si sono pienamente manifestate: flessione 

dell’attività produttiva, polarizzazione del sistema produttivo e gravi difficoltà riscontrate dalle aziende, in 

particolare di alcuni settori chiave dell’economia locale, diminuzione della domanda, aumento del ricorso 

ad ammortizzatori sociali, diminuzione delle assunzioni, aumento del ricorso a mobilità e cassa 

integrazione. 

 

Nella gestione della situazione di crisi l’Amministrazione provinciale, ha svolto un forte ed attivo ruolo di 

coordinamento con le parti sociali ed i rappresentanti del settore privato e pubblico locale al fine di 

contenere i licenziamenti, mantenere gli attuali livelli occupazionali e programmare e sviluppare misure per 

una futura ripresa economica.  

In questo contesto è stato elaborato il Piano 2011/2012 risultato di un approfondito lavoro di analisi del 

contesto economico, sociale e occupazionale e frutto di un continuo lavoro di concertazione con tutti gli 

attori del territorio. 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 

Normativa nazionale 

1. Legge del 21 dicembre 1978, n. 845: “Legge quadro in materia di formazione professionale”.  

2. L.R. del 26 marzo 1990, n. 16: “Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale”.  

3. L.R. del 18 gennaio 1996, n. 2: “Delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle 

attività formative cofinanziate dall’ Unione Europea”.  

4. L.R. del 10 agosto 1998, n. 31: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 marzo 1990, n. 16 e 

del 18 gennaio 1996, n. 2”.  

5. D.P.G.R. del 5 agosto 1992, n. 33: “ Disciplina Amministrativa e contabile delle attività di 

formazione professionale”.  

6. L.R. del 25/01/2005, n. 2 – Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.  

7. L.R. del 9 novembre 1998, n. 38 concernente “Assetto delle funzioni in tema di collocamento, 

servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni, come 

modificata ed integrata dalla L.R. del 10 febbraio 2006, n. 4.   

8. Regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2006 relativo al 

Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999.  

9. Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio del11/07/2006 recante disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1260/1999.  

10.  Regolamento CE n. 1828/2006 del 8/12/2006 della Commissione che stabilisce modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del 

regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale.   

  

11. Regolamento CE n. 2204/02 della Commissione del 12/12/02 relativo all’applicazione degli articoli 

87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, come modificato dal 

Regolamento (CE) n. 1040/06, del 7 luglio 2006.  

12.  Regolamento CE n. 1998/2006 del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli articoli  87 e 88 del 

Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).  

13.  Regolamento CE n. 800/2008 del 06/08/2008 relativo al regime di aiuti alla formazione destinata a 

grandi, medie, piccole e micro imprese.  

14.  Quadro Strategico Nazionale per la Politica regionale di sviluppo 2007-2013.  

 

Normativa regionale  

15. Legge Regionale 2 marzo 1982, n. 7: “Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del 

ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17 

agosto 1978, n. 51, e 1º giugno 1979, n. 47.” 

16. Legge Regionale 1 giugno 1979, n. 47 “Ordinamento della formazione professionale in Sardegna.” 



17. Legge Regionale 23 marzo 1985, n. 4 “Disposizioni transitorie per l’applicazione della legge 

regionale 1º giugno 1979, n. 47, recante norme sull’ordinamento della formazione professionale in 

Sardegna.” 

18. Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 “Norme in materia di promozione dell'occupazione, 

sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della 

legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego.  

19. Legge Regionale 27 agosto 1982, n. 20 “Norme transitorie per l’applicazione della legge regionale 

1º giugno 1979, n. 47, riguardante l’ordinamento della formazione professionale in Sardegna. 

20. Legge Regionale 23 dicembre 1981, n. 40 “Ulteriori disposizioni transitorie per l’applicazione della 

legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, recante norme sull’ordinamento della formazione 

professionale.” 

21. Legge Regionale 5 febbraio 1981, n. 8 “Disposizioni transitorie per l’applicazione della legge 

regionale 1º giugno 1979, n. 47, recante norme sull’ordinamento della formazione professionale.” 

22. Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.” 

23. Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 42 “Assunzione di personale docente presso i centri degli enti 

privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della 

legge regionale 2 marzo 1982, n. 7.” 

24. Legge Regionale 11 agosto 1983, n. 18 “Modifica all’articolo 7 della legge regionale 1º giugno 1979, 

n. 47, recante: "Ordinamento della formazione professionale in Sardegna". 

25. Delibera di Giunta Regionale n°57/5 del 31/12/2009, “Piano annuale di Formazione Professionale    

annualità 2009/2010”. 

26. Delibera di Giunta Regionale n.48/23 del 01/12/2011, “Legge Regionale 5 marzo 2008 n.3, art.6. 

Piano annuale di formazione professionale, annualità 2011/2012. UPB S06.06.004. Assegnazione 

risorse alle Province. Programmazione corsi per Operatore Socio-sanitario riservati al personale 

operante nell’assistenza domiciliare integrata.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONSIDERAZIONI GENERALI – OBIETTIVI DEL PIANO 
 

Le attuali politiche di sviluppo della Provincia di Carbonia Iglesias, poggiano in misura considerevole 

sulle azioni e si progetti rivolti al potenziamento e qualificazione del sistema economico-produttivo 

e sociale della nostra Provincia. 

Il problema del lavoro rappresenta in questo momento storico, la prima grande priorità del nostro 

territorio. 

Le risorse poste in campo sono rivolte, oltre che a sostenere il sistema economico-produttivo del 

nostro territorio, anche a creare nuove occasioni di lavoro, per giovani diplomati e laureati e 

facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro di quelle persone già espulse a causa della crisi 

economica verificatasi negli ultimi anni.  

Per quanto concerne la formazione professionale in particolare, le risorse assegnate dalla RAS alla 

Provincia di Carbonia Iglesias con la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/23 del 01/12/2011 

per un importo di €.590.920,00 per l’annualità 2011/2012, costituiscono la base per l’attuazione di 

questo Piano Provinciale per la Formazione Professionale.  

Obiettivo primario del Piano Provinciale per la Formazione Professionale 2011-2012, è quello di 

concorrere a promuovere la crescita economica e l’occupazione, anche in un’ottica di maggiore 

qualità attraverso una formazione d’eccellenza. 

Una parte consistente delle risorse disponibili verrà quindi utilizzata per raggiungere questo 

obiettivo, prevedendo, oltre alla realizzazione di un percorso formativo per Operatore Socio 

Sanitario riservato al personale già operante nell’assistenza domiciliare integrata, anche la 

realizzazione di Corsi di Formazione richiesti dal sistema produttivo del  territorio  che, aiutando la 

ripresa, possano contestualmente sostenere l’occupazione. 

La Provincia di Carbonia Iglesias gestisce in modo dinamico le misure anticrisi (ammortizzatori 

sociali in deroga) con i propri Centri Servizi per il Lavoro e ha attuato diverse politiche formative e 

di sostegno alle imprese. In particolare per quanto riguarda la formazione professionale sono stati 

attivati  i 15 corsi autorizzati dalla RAS relativamente al Piano di Formazione Professionale 

2009/2010 e Corsi di formazione finanziati dalla Provincia, a favore dei giovani disoccupati o 

inoccupati da almeno 12 mesi, diplomati o laureati, massimo 35 anni ( Articolo 29  L.R. 20/2005  

Incentivi al reimpiego). 

La Provincia di Carbonia Iglesias nel campo della formazione persegue l’obiettivo di costruire e 

concertare con le parti sociali, gli organismi di formazione, le aziende, le istituzioni pubbliche e 

private, gli indirizzi di programmazione, in modo che siano sempre più rispondenti alle necessità del 

territorio.  

Nella rilevazione dei fabbisogni formativi per la predisposizione del Piano della Formazione 

Professionale 2011/2012 la Provincia si è sforzata di individuare le linee di intervento per sostenere 

il territorio, mettendo sempre al centro la persona nell’intento di valorizzare, prima di tutto, il 

capitale umano. 

Per predisporre questo lavoro ci si è confrontati con le realtà imprenditoriali, sociali ed economiche 

del territorio al fine di raccogliere idee, esigenze, provocazioni, desideri.  

Si è certi di aver messo in campo strumenti efficaci per fronteggiare questo difficile momento 

puntando sulla dignità, sul coraggio, sui sogni e sulla solidarietà della gente di questo territorio 

straordinariamente bello e pieno di risorse. 

 

 



4. IL PIANO PROVINCIALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

OBIETTIVI E METODI 

 

 
4.1 Cosa significa fare programmazione della Formazione Professionale 

La formazione professionale è da intendersi come un prezioso strumento per il sostegno 

dell’innovazione e dello sviluppo del sistema economico. Essa ha il duplice compito di incrementare 

competenze ed arricchire conoscenze, in vista di un più facile inserimento occupazionale, nonché di 

contribuire a sostenere le esigenze di innovazione del sistema economico, attraverso la formazione di 

forza lavoro adatta a incrementare la competitività e l’innovazione aziendale.  

La programmazione della formazione professionale deve integrarsi sinergicamente con quella di politica 

attiva del lavoro, in una logica di unitarietà di interventi finalizzati al raggiungimento di una più elevata 

occupazione, di un aumento della competitività del sistema produttivo e di una maggiore qualità del 

lavoro. 

La maggiore attenzione verso le risorse umane, quale investimento per la crescita economica e sociale 

e la conseguente nuova centralità dell’apprendimento, ritenuto elemento imprescindibile per lavorare 

e vivere nella società della conoscenza, spingono alla scelta di potenziamento della programmazione in 

materia di formazione a favore di una utenza sempre più diversificata.  

4.2  Cosa significa fare programmazione della formazione professionale a livello locale 

La programmazione della formazione professionale a livello locale consente di poter rispondere in 

maniera puntuale alle esigenze peculiari di ciascun territorio. L’Ente Provincia è chiamato a predisporre 

piani di intervento in grado di assicurare a tutto il territorio uno sviluppo economico e sociale 

equilibrato e che veda come protagonisti assoluti gli attori che in esso operano e vivono. 

L’analisi puntuale delle criticità e delle potenzialità del nostro territorio, unitamente all’avvio di una 

rete di collaborazione tra tutti i portatori di interesse e i testimoni privilegiati in tema di politiche del 

lavoro, hanno condotto all’elaborazione del primo Piano Provinciale per i Servizi e le Politiche del 

Lavoro 2010/2012. Questa esperienza non può che costituire la base su cui ergere anche la 

programmazione locale in tema di formazione professionale, perché le politiche del lavoro e le politiche 

formative insieme possano dare importanti input di sviluppo al nostro territorio fortemente colpito 

dalla crisi economico-produttiva ora in atto.  

In questa prospettiva la Provincia di Carbonia Iglesias, sulla scorta di quanto viene teorizzato a livello 

europeo e nazionale, ha individuato alcuni obiettivi di fondo quali elementi fondamentali della 

“mission” del sistema formativo provinciale: 

• innalzamento della cultura di base 

• accesso all’istruzione e alla formazione per tutto l’arco della vita; 

• aumento e diversificazione dell’offerta; 

• coordinamento e integrazione degli interventi formativi da realizzare attraverso il 

coinvolgimento delle parti sociali, delle imprese e di tutte le istituzioni del territorio. 



4.3  Qual è il contesto socio politico nel quale si inscrive il Piano Provinciale della Formazione 

Professionale della Provincia di Carbonia Iglesias 

La Provincia di Carbonia Iglesias vive oggi un periodo di forte crisi del suo sviluppo economico e sociale, 

come esito dell’aggravarsi della crisi del comparto industriale. Alcuni dati più di altri, fotografano la 

drammaticità della situazione: il numero dei lavoratori in mobilità e in cassa integrazione in deroga è 

cresciuto vertiginosamente negli ultimi anni, fino a toccare ormai le 3.300 unità (numero, purtroppo, 

destinato ad aumentare notevolmente se dovesse concretizzarsi la chiusura dell’ALCOA Spa). Una 

tragedia sociale dovuta a una serie di cause congiunturali (mercato dei metalli, rapporto euro-dollaro 

ecc.), ma anche legate ai costi energetici ed alla rete di infrastrutture di Portovesme, assolutamente 

inadeguata. A questo si deve aggiungere l’attuale incapacità degli altri settori di compensare, anche in 

parte, gli effetti negativi.  

Ad aggravare la situazione economico/produttiva del territorio provinciale è la sconfortante notizia 

della probabile chiusura dello Stabilimento Alcoa di Portovesme, che da solo conta ben 503 addetti ma 

che coinvolge almeno altri 1000 lavoratori tra imprese d’appalto e indotto. 

Le conseguenze dal punto di vista sociale sono evidenti: progressivo decremento del reddito pro capite, 

alti tassi di disoccupazione con particolare riferimento alle fasce deboli, alto tasso di dipendenza dagli 

ammortizzatori sociali e un sistema territorio sempre meno appetibile e conseguentemente colpito da 

preoccupanti fenomeni endogeni di spopolamento e invecchiamento della popolazione. 

A ciò si aggiunge il problema della bassa scolarizzazione e/o della carenza di professionalità specifiche 

in grado di rispondere alle esigenze di innovazione e di competitività del comparto produttivo. Tale 

criticità dovrà essere affrontata attraverso una seria politica di qualificazione delle competenze, onde 

evitare che diventi un dato strutturale caratterizzante in modo negativo la disponibilità di forza lavoro e 

limitante il processo di incontro domanda/offerta.  

Dati poco incoraggianti che, se da un lato rappresentano innegabili punti di debolezza, dall’altro devono 

spingerci ancora di più ad una gestione politica più vicina e rispondente alle esigenze del cittadino e del 

comparto produttivo locale.  

4.4  Qual è l’obiettivo specifico che ci si propone di raggiungere. 

L’obiettivo principale è quello di fornire ed indicare una serie di priorità, strumenti e strategie 

individuati sulla base di una mirata analisi dello scenario socio-economico provinciale, al fine di 

favorire una maggiore qualità del lavoro, fornire un importante sostegno alla competitività delle 

imprese e promuovere e diffondere azioni di orientamento mirate alle esigenze del contesto 

provinciale.  

Il Piano Provinciale per la Formazione Professionale nel territorio del Sulcis Iglesiente persegue 

l’obiettivo di incrementare la formazione, le competenze e le capacità della forza lavoro del territorio 

allo scopo di: 

• ridurre i livelli di disoccupazione; 

• migliorare la competitività e l’innovazione del comparto produttivo del territorio; 

• contribuire ad affrontare e superare la crisi economico-produttiva attuale. 



Il tema della qualità del lavoro, nelle sue varie componenti, risulta poi il principale obiettivo che la 

Provincia si prefigge, raggiungibile attraverso azioni aventi le seguenti finalità:  

• garantire la sicurezza sul lavoro e favorire l’emersione del lavoro irregolare con azioni di sistema 

mirate alla diffusione della cultura sulla salute e sicurezza ed alla prevenzione degli infortuni;  

• attivare misure di contrasto alla precarietà del lavoro finalizzate a creare maggiori tutele e stabilità 

nei contratti atipici e flessibili, con particolare attenzione al genere femminile ed ai giovani;  

• favorire la stabilizzazione e l’inserimento lavorativo dei soggetti con svantaggio, con particolare 

riferimento ai disabili;  

• porre in essere politiche per la valorizzazione delle differenze di genere come fattore di sviluppo e 

creazione di opportunità lavorative;  

• sostenere ed incentivare le politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;  

• agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani, con particolare attenzione ai laureati;  

• promuovere politiche di reinserimento e di sostegno ai lavoratori espulsi dai processi produttivi;  

• favorire l’integrazione educativa, formativa e sociale, nonché la valorizzazione professionale ed 

occupazionale dei soggetti immigrati.  

E’ altresì di fondamentale importanza che le imprese divengano più competitive attraverso nuove ed 

innovative modalità organizzative, la produzione di nuovi beni o servizi ed il rinnovamento dei processi 

produttivi. Quindi, al fine di sostenere la competitività delle imprese, si devono prevedere azioni che 

rafforzino le capacità produttive del sistema economico provinciale in grado di:  

• agevolare le imprese nella ricerca di manodopera qualitativamente e quantitativamente adeguata 

ai fabbisogni formativi espressi;  

• valorizzare il ruolo della ricerca per produrre innovazione, favorire il trasferimento tecnologico e le 

azioni di internazionalizzazione di impresa, anche attraverso iniziative di rete;  

• accrescere la cultura di impresa e sostenere la nuova imprenditoria;  

• sostenere il passaggio generazionale all’interno delle imprese, tenendo conto delle micro e piccole 

dimensioni del tessuto imprenditoriale locale;  

• incentivare e favorire quelle imprese che attuano interventi atti a tutelare l’impatto sociale 

(responsabilità sociale di impresa, parità retributiva, conciliazione, ecc.);  

• favorire l’integrazione del sistema dell’istruzione, della formazione, della ricerca e del lavoro per 

dare maggiori opportunità formative, di istruzione e lavorative agli individui;  

• utilizzare in modo sempre più ampio le politiche formative e del lavoro come strumenti di aiuto allo 

sviluppo “sostenibile”, considerando le caratteristiche ambientali, economiche e socio-culturali del 

territorio.  



La Provincia di Carbonia Iglesias si pone poi l’obiettivo di incentivare le politiche orientative, in sinergia 

e collaborazione con i soggetti della rete territoriale per l’orientamento, al fine di favorire la 

facilitazione dei passaggi tra i diversi sistemi e percorsi formativi, la valorizzazione delle competenze e 

risorse individuali, la diffusione di strumenti e pratiche orientative e lo sviluppo di professionalità 

specifiche.  

4.5 Breve indicazione di quali sono gli ambiti/dimensioni da cui si parte per programmare la 

formazione professionale (il metodo): 

La Provincia di Carbonia Iglesias ha scelto di programmare gli interventi di politica formativa 

avvalendosi della rete di collaborazione già sviluppata in occasione della redazione del Piano Provinciale 

per i Servizi e le Politiche del Lavoro 2010/2012. 

La progettazione e la pianificazione degli interventi formativi si avvale quindi di quanto emerso dalle 

interviste ai testimoni privilegiati e ai portatori di interessi quali: le Associazioni Datoriali e Sindacali, gli 

Enti di Formazione presenti nel territorio, i Dirigenti degli Istituti Scolastici superiori, i Responsabili dei 

Centri Servizi per il Lavoro e dei Cesil provinciali, i Consulenti del lavoro, gli Operatori sociali e 

soprattutto le Aziende locali. 

La rilevazione del fabbisogno formativo si è svolta in tre fasi ben distinte: 

1° fase giugno 2011 – è stato organizzato un incontro al quale sono stati invitati: le Associazioni 

Datoriali e Sindacali, gli Enti di Formazione presenti nel territorio, i Dirigenti degli Istituti Scolastici 

superiori, i Responsabili dei Centri Servizi per il Lavoro e dei Cesil provinciali, i Consulenti del lavoro, gli 

Operatori sociali e soprattutto le Aziende locali. Nel corso dell’incontro si sono presentati i questionari 

per la rilevazione dei fabbisogni formativi predisposti dagli uffici provinciali, uno rivolto agli utenti e uno 

rivolto alle realtà produttive locali. Nel corso dell’incontro, inoltre, si sono raccolte informazioni e 

suggerimenti forniti dagli intervenuti. L’incontro si è concluso con la richiesta di divulgazione dei 

questionari in tutto il territorio. 

2° fase luglio/settembre 2011 – si è provveduto ad inviare, raccogliere e sollecitare più volte la 

compilazione dei questionari di rilevazione dei fabbisogni formativi alle aziende del territorio, 

contattate mediante l’utilizzo della Banca dati della Camera di Commercio. La seconda fase si è 

conclusa con l’organizzazione di un workshop nel quale analizzare i dati raccolti fino a quel momento e 

raccogliere ulteriori fabbisogni formativi emergenti. 

3° fase settembre/dicembre 2011 - data la scarsità dei dati raccolti nella seconda fase, si è ritenuto 

opportuno proseguire nella rilevazione dei fabbisogni formativi utilizzando la metodologia cosiddetta 

“porta a porta”. Si sono pertanto attivati i servizi di incontro domanda-offerta dei CSL provinciali che 

hanno individuato un campione rappresentativo tra le aziende del territorio che a diverso titolo si sono 

rivolte ai Centri. Il tentativo del servizio di individuare un campione rappresentativo di aziende operanti 

in tutti i settori produttivi presenti nel territorio è andato solo parzialmente a buon fine in quanto 

numerose aziende contattate o visitate non hanno comunque voluto rilasciare l’intervista né 

pronunciarsi rispetto al proprio fabbisogno formativo. Sono state contattate in totale 143 aziende, di 

cui 63 non hanno risposto all’intervista e 82 hanno dichiarato i propri fabbisogni formativi. 

Di seguito si specificherà più adeguatamente l’appartenenza ai settori produttivi delle aziende 

intervistate e le figure professionali maggiormente richieste.  



Oltre alle interviste, le elaborazioni del presente Piano sono state determinate dalle seguenti fonti 

informative: 

� Dati e rilevazioni ISTAT; 

� Dati e rilevazioni dell’Osservatorio Regionale del Lavoro; 

� Dati e rilevazioni dell’Osservatorio Provinciale del Lavoro; 

� Dati e rilevazioni elaborate attraverso il sistema regionale di Sardegna Statistiche; 

� Dati del sistema Camerale; 

� Dati ed elaborazioni dell’Osservatorio economico provinciale del Banco di Sardegna; 

� Base dati dei Centri Servizi per il Lavoro provinciali; 

� Rapporto d’area della Progettazione Integrata della Provincia di Carbonia Iglesias; 

� Piano di Sviluppo Strategico Provinciale 

� Piano strategico Città di Iglesias; 

� Piano strategico Città di Carbonia 

� Piano strategico intercomunale del Sulcis 

� PLUS della Provincia; 

� Centro studi l’Unione Sarda; 

� Linee Guida per la predisposizione del Piano Provinciale per i Servizi e le Politiche del Lavoro – 

Provincia Carbonia Iglesias; 

� Studi e Analisi territoriali PCS Sviluppo; 

� Piano Provinciale per i Servizi e le Politiche del Lavoro 2010/2012; 

� Indagine provinciale sulla dispersione scolastica. 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi generali e specifici previste dall’elaborazione del Piano si 

citeranno solamente pochi dati statistici, presenti anche nel Piano Strategico Provinciale, che potranno 

consentirci di tracciare chiaramente il percorso che la Provincia ha seguito con il presente lavoro. 

Il Piano si articolerà in tre distinte sezioni:  

Analisi di contesto demografico 

Analisi del sistema socio economico 

Rilevazione dei fabbisogni formativi del territorio 

 

 

 



5.  ANALISI DEL CONTESTO DEMOGRAFICO 
POPOLAZIONE E DINAMICHE DEMOGRAFICHE:   

La Provincia di Carbonia Iglesias, che si estende per una superficie complessiva di 1.495 km², è costituita da 

23 comuni, interamente appartenenti alla vecchia Provincia di Cagliari: Buggerru, Calasetta, Carbonia, 

Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, 

Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Tratalias, 

Villamassargia, Villaperuccio. I due capoluoghi di Provincia sono Carbonia e Iglesias. 

La popolazione residente nella Provincia di Carbonia Iglesias, alla data del 31.12.2010,  è pari a 129.840 

unità. 

In relazione all’andamento demografico provinciale (cfr. grafico 2.2) nell’ultimo decennio, il trend ha visto 

una continua discesa, sebbene con un tasso ad un quarto di quello del precedente decennio in conseguenza 

del saldo migratorio pressoché in equilibrio, mentre permane negativo quello relativo al saldo naturale. 

L’andamento demografico provinciale riprende il dato su base regionale, infatti, nel periodo di 

osservazione, la distribuzione percentuale della popolazione residente in Sardegna è stata caratterizzata da 

un generalizzato calo del peso demografico per tutte le province, fatta eccezione per Cagliari, Olbia Tempio 

e Sassari. 

 

 Popolazione residente in Provincia di Carbonia Iglesias dal 2001 al 2010 
    

  1991-2001 2001-2010 1991-2010 

CAGLIARI 0,13 0,41 0,27 

CARBONIA-IGLESIAS -0,55 -0,17 -0,37 

MEDIO-CAMPIDANO -0,40 -0,31 -0,35 

NUORO -0,27 -0,24 -0,25 

OGLIASTRA -0,25 -0,08 -0,17 

OLBIA-TEMPIO 0,51 1,56 1,04 

ORISTANO -0,30 -0,10 -0,20 

SASSARI -0,22 0,53 0,13 

     

SARDEGNA -0,10 0,30 0,09 

Mezzogiorno -0,01 0,22 0,10 

Italia 0,04 0,71 0,36 

Saldo demografico distinto per Provincia e periodi (ISTAT 1991-2010) 



In relazione all’andamento demografico è importante fare una riflessione ad un livello sub provinciale, 

commentando i dati inseriti nella tabella 2.2. Il primo dato di rilevo consiste nella distribuzione della 

popolazione provinciale. Emergono tre centri rilevanti, Carbonia, Iglesias e Sant’Antioco, nei quali risiedono 

68.887 unità, pari al 53,05% della popolazione provinciale (ISTAT 2010). Per la restante parte della 

popolazione, altri 5 comuni (Domusnovas, Carloforte, San Giovanni Suergiu, Portoscuso e Gonnesa), 

concentrano una popolazione di 29.319 abitanti, pari al 22,58% del totale provinciale. La parte restante 

della popolazione, pari a 31.634 unità ed equivalente al 24,36%, risulta parcellizzata su tutti gli altri 15 

Comuni della Provincia. Pertanto la situazione demografica si racchiude in tre tipologie di comuni. Un primo 

gruppo sopra i 10 mila abitanti, un secondo gruppo  con popolazione compresa tra i 5 e di 10 mila abitanti, 

ed il gruppo più numeroso con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti (con la punta più bassa fatta 

registrare nel 2010 dagli 862 abitanti di Piscinas). Carbonia, Iglesias e Sant’Antioco, oltre che i centri più 

popolati della Provincia, costituiscono, di fatto, 3 poli catalizzatori in termini di servizi e di luoghi di lavoro 

per il resto della Provincia. 

  

Superf. 

Territoriale 

(KMQ) 

Densità 2001 

(ABIT./KMQ) 

Densità 2010   

(ABIT/KMQ) 

Popolazione 

1991 Popolazione 2001 Popolazione 2010 

 Buggerru                         48                        24                    23               1.251                 1.159                   1.110  

 Calasetta                         31                        89                    94               2.669                 2.745                   2.901  

 Carbonia  
                      

146                      209                  204  
           32.855  

             30.425                 29.764  

 Carloforte                         50                      128                  128               6.619                 6.436                   6.420  

 Domusnovas                         80                        82                    80               6.930                 6.584                   6.430  

 Fluminimaggiore  
                      

108                        29                    28  
             3.252  

               3.129                   2.992  

 Giba                         35                        60                    62               2.278                 2.092                   2.151  

 Gonnesa                         47                      109                  109               5.444                 5.174                   5.161  

 Iglesias  
                      

208                      136                  132  
           30.058  

             28.167                 27.493  

 Masainas                         22                        67                    62               1.546                 1.473                   1.353  

 Musei                         20                        74                    75               1.461                 1.499                   1.522  

 Narcao                         86                        39                    39               3.564                 3.361                   3.390  

 Nuxis                         61                        28                    27               1.836                 1.707                   1.657  

 Perdaxius                         30                        50                    50               1.521                 1.463                   1.476  

 Piscinas                         14                        63                    62                 994                    885                      862  

 Portoscuso                         39                      138                  135               5.862                 5.390                   5.268  

 San G.Suergiu                         71                        87                    86               6.323                 6.113                   6.040  

 Santadi  
                

116                        33                    31  
             4.058  

               3.763                   3.604  

 Sant’Anna Arresi                         37                        70                    74               2.514                 2.575                   2.709  

 Sant’Antioco                         88                      134                  133             12.310               11.734                 11.630  

 Tratalias                         31                        36                    36               1.183                 1.121                   1.102  

 Villamassargia                         91                        41                    40               3.836                 3.706                   3.684  

 Villaperuccio                         36                        31                    31               1.159                 1.113                   1.121  

         

CARBONIA-IGLESIAS 
                   

1.495                        88                    87           139.523              131.814           129.840  

SARDEGNA 
                 

24.090                        68                    70        1.647.998           1.631.880        1.675.411  

Principali indicatori demografici e territoriali per comune (ISTAT 1991-2010) 

   



Popolazione dei Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias anni 2009 e 2010 

Nella tabella che segue la popolazione della Provincia viene distinta per genere e per comune di residenza.  

Popolazione al 31 Dicembre 2009 Popolazione al 31 Dicembre 2010 

Comuni 

Maschi Femmine Totale % su totale Maschi Femmine Totale 
% su 

totale 

N. Famiglie 

Buggerru 550 573 1.123 0,86 542 568 1.110 0,85 514 

Calasetta 1.423 1.496 2.919 2,24 1.414 1.487 2.901 2,23 1.445 

Carbonia 14.360 15.461 29.821 22,91 14.291 15.473 29.764 22,92 11.950 

Carloforte 3.210 3.255 6.465 4,97 3.181 3.239 6.420 4,94 2.811 

Domusnovas 3.164 3.235 6.399 4,92 3.180 3.250 6.430 4,95 2.344 

Fluminimaggiore 1.471 1.534 3.005 2,31 1.472 1.520 2.992 2,30 1.207 

Giba 1.063 1.076 2.139 1,64 1.061 1.090 2.151 1,66 818 

Gonnesa 2.565 2.592 5.157 3,96 2.570 2.591 5.161 3,97 1.874 

Iglesias   13.244      14.349       27.593           21,20    13.211      14.282       27.493           21,17        11.452  

Masainas         666            696         1.362             1,05          668            685         1.353             1,04              550  

Musei         773            733         1.506             1,16          784            738         1.522             1,17              549  

Narcao      1.703        1.700         3.403             2,61       1.700        1.690         3.390             2,61          1.234  

Nuxis         844            850         1.694             1,30          824            833         1.657             1,28              680  

Perdaxius         742            730         1.472             1,13          750            726         1.476             1,14              561  

Piscinas         410            441            851             0,65          412            450            862             0,66              347  

Portoscuso      2.615        2.665         5.280             4,06       2.600        2.668         5.268             4,06          2.145  

San Giovanni Suergiu      3.025        3.019         6.044             4,64       3.026        3.014         6.040             4,65          2.233  

Santadi      1.796        1.835         3.631             2,79       1.782        1.822         3.604             2,78          1.408  

Sant'Anna Arresi      1.350        1.342         2.692             2,07       1.365        1.344         2.709             2,09          1.069  

Sant'Antioco      5.834        5.896       11.730             9,01       5.796        5.834       11.630             8,96          4.865  

Tratalias         542            565         1.107             0,85          538            564         1.102             0,85              428  

Villamassargia      1.856        1.842         3.698             2,84       1.855        1.829         3.684             2,84          1.320  

Villaperuccio         546            549         1.095             0,84          553            568         1.121             0,86              389  

Totali 63.752 66.434 130.186  63.575 66.265 129.840  52.193 

(Fonte Istat) 



In Provincia di Carbonia-Iglesias, la struttura demografica dal 1971 al 2010 è caratterizzata da un 

progressivo invecchiamento, una perdita di popolazione giovane e una riduzione delle nascite, che appare 

consistente rispetto a tutto il contesto nazionale.  

L’indice di vecchiaia cresce, passando dal 124,7 del 2001 al 180,8 del 2010.  
 

Indice di vecchiaia 

 N. abitanti Maschi 
N. abitanti 

Femmine 
Totale 

Popolazione con età ≥ 65 anni 10.916 14.587 25.503 

% Popolazione con età > 65 anni 17,17% 22,01% 19,64% 

Popolazione con età da 0-14 anni 7.343 6.759 14.102 

% Popolazione con età  ≤ 14 anni 11,55% 10,20% 10,86% 

Indice di vecchiaia 148,66 215,82 180,85 

(Fonte: Dati sulle classi di età forniti dagli Uffici Anagrafe dei Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias) 

Se è vero che l’invecchiamento delle popolazione è un fenomeno che ha riguardato l’intero territorio 

nazionale, non si può fare a meno di notare come il valore della Provincia di Carbonia Iglesias sia 

nettamente al di sopra della meda regionale (154,8), di quella del Mezzogiorno (120,8) e del dato nazionale 

(144,1). A livello regionale soltanto la Provincia di Oristano (190,9) presenta un dato superiore a quella di 

Carbonia Iglesias. 

  Indice di vecchiaia Indice di dipendenza 

  2001 2010 2001 2010 

CAGLIARI 106,1 144,6 39,3 43,4 

CARBONIA-IGLESIAS 124,7 180,8 42,1 43,7 

MEDIO-CAMPIDANO 125,3 174,3 44,3 47,2 

NUORO 115,2 153,4 46,8 49,8 

OGLIASTRA 115,4 156,8 46,9 49,6 

OLBIA-TEMPIO 105,4 128,2 41,1 43,5 

ORISTANO 141,2 190,9 47,7 50,2 

SASSARI 119,2 154,2 43,8 46,7 

     

SARDEGNA 116,1 154,8 42,7 45,8 

Mezzogiorno 96,8 120,3 49,5 49,0 

Italia 131,4 144,1 49,1 52,0 

 



Per quanto attiene la Provincia di Carbonia-Iglesias, possiamo osservare come la maggior parte dei comuni 

(Carbonia, Domusnovas, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Perdaxius, San Giovanni 

Suergiu, Sant'Anna Arresi, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio) sia interessata da processi di 

spopolamento e da un’elevata incidenza di adulti con più di 45 anni rispetto al resto del territorio regionale. 

I comuni di Fluminimaggiore, Nuxis, Piscinas, Santadi in particolare sono caratterizzati da un alta incidenza 

di popolazione ultra settantenne. 

I Comuni costieri di Calasetta, Carloforte e Sant’Antioco manifestano processi di invecchiamento in atto, 

caratterizzati quindi da una considerevole crescita delle fasce di popolazione più anziana ed una 

contrazione di quelle più giovani. 

Il Comune di Portoscuso consolida il processo di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. Si 

osserva una generale diminuzione di popolazione giovane sotto i 15 anni ed un incremento di popolazione 

(sempre in relazione alle classi precedenti) adulta tra i 45 ed i 64 anni. 

 

Popolazione attiva e non della Provincia di Carbonia Iglesias e indice di dipendenza 

strutturale (dati al 31.12.2010) 

 

 

N. 

abitanti 

Maschi 

N. 

abitanti 

Femmine 

Totale 

Popolazione non attiva (0-14 e 

≥ 65 anni) 
18.259 21.346 39.605 

Popolazione attiva (15-64 anni) 45.316 44.919 90.235 

Indice di dipendenza strutturale 40,29% 47,52% 43,89% 

(Fonte: Dati sulle classi di età forniti dagli Uffici Anagrafe dei Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias) 

La conoscenza della segmentazione della popolazione per classi di età, consente di trarre indicazioni 

importanti relative all’entità del fabbisogno che le diverse età esprimono, ad esempio in termini di 

domanda di servizi. 

Da un confronto dei dati sulla popolazione residente per classi di età, relativi ai censimenti dal 1971 al 

2001, si osserva come la fisionomia della comunità del Sulcis-Iglesiente sia cambiata nel corso degli anni. 

La struttura della popolazione attualmente residente, registra una minore presenza di giovani (15-29 anni) 

e giovanissimi (0-14), risultato questo di un lento ma progressivo consolidamento della composizione 

sociale del contesto provinciale, conseguenza diretta del forte calo demografico registratosi negli ultimi 

decenni e del conseguente minore flusso di giovani famiglie di nuova iscrizione e degli intervenuti 

mutamenti culturali che hanno influenzato la dimensione media della famiglia. 

Al 31 dicembre 2009 la struttura della popolazione è composta per l’10,93% da adolescenti e bambini (0-14 

anni) e per il 17,37% da giovani tra i 15 ed i 29 anni. 

La quota di “adulti di prima fascia” (trenta-quarantaquattrenni) - ai quali in larga prevalenza una comunità 

affida il compito della riproduzione - risulta pari al 22,20%, inferiore di due punti percentuali rispetto alla 

media regionale. 



Rispetto agli anni precedenti, si assiste ad un incremento del peso percentuale della popolazione con più di 

45 anni, che rappresenta il 49,49% della popolazione. 

 

Considerazioni: 

Ai fini del presente lavoro è importante sottolineare alcuni aspetti che possono evincersi dai dati sopra 

rappresentati: 

- L’invecchiamento della popolazione con perdita della popolazione giovane e incremento numerico 

dei soggetti appartenenti alla fascia di età superiore ai 65 anni determina una maggiore esigenza di 

servizi alla persona; 

- L’incremento del peso percentuale della popolazione con più di 45 anni che rappresenta ora il 

49,49% della popolazione può far riflettere sulla necessità di interventi mirati nei confronti di 

questo target di destinatari. Gli stessi soggetti, infatti, sono quelli più coinvolti nelle procedure di 

mobilità e cassa integrazione e coloro che necessitano più di tutti di riqualificazione professionale. 
 

 

 



6. ANALISI DEL SISTEMA SOCIO ECONOMICO 
Attraverso i dati forniti dall’ISTAT è possibile valutare l’andamento della disoccupazione a livello di nuova 

provincia sarda, a partire dal 2008. Per gli anni 2008 e 2009 il tasso di disoccupazione per la Provincia di 

Carbonia Iglesias si attestava ad un livello inferiore alla media sia regionale che del Mezzogiorno. Nel 2008 il 

tasso provinciale era al 10% contro il 12,2% della Sardegna ed il 12% del Mezzogiorno. Nel 2009, il dato 

provinciale inizia a crescere, attestandosi al 11,8%, ma cresce anche in Sardegna (13,3%) e nel Mezzogiorno 

(12,5%). Il dato nazionale, invece, è nettamente inferiore (6,7% nel 2008 e 7,8% nel 2009). La situazione è 

diventata critica nel 2010. La Provincia di Carbonia Iglesias infatti è passata ad un tasso di disoccupazione 

del 19,1%, nettamente al di sopra di tutte le province sarde (quella che più si avvicina è l’Ogliastra col 

17,1%), del dato regionale (14,1%), del Mezzogiorno (13,4%) e dell’Italia (8,4%).  

 E’ un segno incontestabile della profonda crisi che il territorio provinciale sta vivendo in questo periodo. 

Per avere un’idea dello stato di crisi provinciale si consideri che nella graduatoria nazionale la Provincia di 

Carbonia Iglesias si colloca al penultimo posto davanti soltanto alla Provincia di Agrigento (con il 19,2%). 

 

Provincia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cagliari 15.8 12.9 11.1 9.4 11.3 11.0 12.4 

Carbonia-

Iglesias 

    
10.0 11.8 19.1 

Medio 

Campidano 

    
11.7 11.9 11.8 

Nuoro 10.2 10.3 9.5 10.8 13.0 10.1 9.9 

Ogliastra     12.1 12.7 17.1 

Olbia-Tempio     8.9 14.2 14.8 

Oristano 11.4 10.2 13.2 10.4 11.4 13.9 15.3 

Sassari 13.6 15.2 10.3 10.1 16.9 19.0 16.4 

Sardegna 13.9 12.9 10.8 9.9 12.2 13.3 14.1 

Mezzogiorno 15.0 14.3 12.2 11.0 12.0 12.5 13.4 

Italia 8.0 7.7 6.8 6.1 6.7 7.8 8.4 

Tasso di disoccupazione a livello provinciale (ISTAT 2011. http://dati.istat.it) 
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Andamento del tasso di disoccupazione dal 2008 al 2010 (ns elaborazione su dati ISTAT) 



Al dato preoccupante relativo alla disoccupazione, registrato al 31.12.2010, si deve aggiungere la 

circostanza che ben 3300 lavoratori beneficiano della cassa integrazione straordinaria o della mobilità in 

deroga. In una Provincia che ha solo l’otto per cento della popolazione sarda si concentra oltre un terzo dei 

lavoratori sardi assistiti da ammortizzatori sociali straordinari. 

 

N. unità 
produttive

N. max 
lavoratori

Stima spesa 
impegnata

N. unità 
produttive

N. max 
lavoratori

Stima spesa 
impegnata

N. unità 
produttive

N. max. 
lavoratori

Stima spesa 
impegnata

SASSARI 113 932 14.742.725,00€          29 51 321.074,72€             142 983 15.063.799,72€          
OLBIA-TEMPIO 44 286 3.685.326,17€            10 62 573.237,88€             54 348 4.258.564,05€           
NUORO 50 741 12.775.140,60€          52 333 4.789.799,00€           102 1.074 17.564.939,60€          
OGLIASTRA 11 57 825.221,42€              6 37 220.245,84€             17 94 1.045.467,26€           
ORISTANO 48 323 4.886.659,91€            44 99 1.370.815,50€           92 422 6.257.475,41€           
MEDIO CAMPIDANO 23 216 2.601.047,00€            68 215 2.712.488,70€           91 431 5.313.535,70€           
CARBONIA-IGLESIAS 141 2.666 34.538.929,00€          196 634 8.965.936,00€           337 3.300 43.504.865,00€          
CAGLIARI 197 2.331 31.780.570,00€          335 721 11.682.609,00€         532 3.052 43.463.179,00€          

singoli 563 5.962.645,00€           

TOTALE 627 7.552  €        105.835.619,10 740 2.715  €         36.598.851,64 1.367 9.704  €        136.471.825,74 

CI GS in deroga Mobilità in deroga CI GS +  m obilit à i n deroga 

Provincia

 Spesa per ammortizzatori sociali al 31.12.2010 ripartita per provincia (Fonte dati INPS)  

 

La spesa per gli ammortizzatori sociali è stata nel 2010 pari 43.504.865 euro. 

Se gli attuali 3.300 lavoratori che beneficiano degli ammortizzatori sociali non troveranno ricollocazione 

nelle aziende, il tasso di disoccupazione aumenterà di circa 10 punti percentuali. 

In relazione al tasso di occupazione il dato della Provincia di Carbonia Iglesias è ugualmente preoccupante.  

Il dato più grave, anche in questo caso, riguarda il 2010. In tale anno infatti il tasso di occupazione della 

Provincia è sceso al 42,5%.  

Questo dato colloca la Provincia all’ultimo posto a livello regionale con un livello inferiore, addirittura, alla 

media del Mezzogiorno, che nel 2010 si attestava al 43,9%. 

 

Analizzando i dati in valore assoluto sul numero di occupati per Provincia, fornito sempre dall’ISTAT, 

possiamo notare come negli ultimi tre anni la Provincia abbia perso 8 mila occupati. Nel panorama 

regionale solo la Provincia di Cagliari ha fatto peggio (16 mila occupati in meno) ma la popolazione di 

partenza non è certo equiparabile a quella della Provincia di Carbonia Iglesias.  

Peraltro l’andamento nelle altre Provincie non è sempre stato negativo, tanto che il dato complessivo 

regionale è in leggero aumento; significativo è invece soltanto il calo  della provincia di Carbonia Iglesias. 

Se andiamo ad analizzare il dato sugli occupati a livello di macro settori ATECO è possibile evidenziare come 

il settore con più occupati sia quello dei Servizi, seguito dall’Industria e in ultimo dall’Agricoltura. La perdita 

di occupati negli ultimi anni è omogeneamente suddivisa fra i tre settori.  

Rapportata al peso totale, l’Agricoltura è il Settore che ha perso maggiormente (passando da tremila a mille 

occupati). Gli altri due settori hanno perso tremila occupati a testa, con i Servizi che dal 2009 al 2010 non 

hanno ulteriormente peggiorato. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di occupati per Provincia, valori in migliaia (ISTAT) 

 

Nel complesso, nella Provincia di Carbonia-Iglesias il tasso di disoccupazione e quello di inattività 

presentano valori nettamente superiori alla media regionale1 

 

  Tasso di disoccupazione (%)   Tasso di inattività 15-64 (%) 

 2008 2009 2010  2008 2009 2010 

Italia 6,7 7,8 8,4   37,0 37,6 37,8 
   Mezzogiorno 12,0 12,5 13,4  47,6 48,9 49,2 

       Sardegna 12,2 13,3 14,1  40,1 41,3 40,5 

Sassari 16,9 19,0 16,4  43,7 41,3 37,9 

Nuoro 13,0 10,1 9,9  40,5 43,5 41,9 

Cagliari 11,3 11,0 12,4  37,3 39,8 41,1 

Oristano 11,4 13,9 15,3  42,0 40,6 42,0 

Olbia-Tempio 8,9 14,2 14,8  33,3 34,5 30,7 

Ogliastra 12,1 12,7 17,1  42,1 44,7 43,9 

Medio Campidano 11,7 11,9 11,8  45,6 48,6 45,3 

Carbonia-Iglesias 10,0 11,8 19,1   43,4 46,1 47,3 

 

 

Volendo analizzare più nel dettaglio le informazioni disponibili sull’occupazione, soprattutto in riferimento 

al 2010, possiamo attingere ai dati resi pubblici dall’Agenzia regionale Sardegna Lavoro in riferimento al 4° 

trimestre 2010.  

                                                           
1 Tasso di inattività: indica il rapporto fra il totale della popolazione che non lavora (nella fascia di età 15/64) e sulla 
popolazione residente (popolazione che non lavora / popolazione residente x 100).  
Il tasso di disoccupazione indica invece il rapporto fra la popolazione attiva (occupati+disoccupati) sulla popolazione 
residente 

Provincia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cagliari 273 277 285 292 221 212 205 

Carbonia-

Iglesias 

    47 43 39 

Medio 

Campidano 

    34 32 34 

Nuoro 94 93 94 90 57 55 57 

Ogliastra     20 19 18 

Olbia-Tempio     65 62 65 

Oristano 55 55 53 54 59 58 55 

Sassari 171 171 176 176 109 110 120 

Sardegna 593 597 608 613 611 592 593 

Mezzogiorno 6 431 6 411 6 516 6 516 6 482 6 288 6 201 

Italia 22 404 22 563 22 988 23 222 23 405 23 025 22 872 



La suddivisione è fatta per Provincia, sesso e tipologia di impiego (tempo determinato o indeterminato). I 

dati fanno segnare andamenti negativi, con la popolazione femminile in una situazione maggiormente 

critica. In questo trimestre c’è stato un calo di 1.261 occupati di cui 813 uomini e 448 donne.  

I contratti a tempo determinato, inoltre, si riducono maggiormente rispetto a quelli a tempo 

indeterminato. 

 

 
Provincia Maschi Femmine Maschi e Femmine 

 T. det. T.ind Totale T. det. T. ind Totale T. det. T. ind. Totale 

Cagliari -3.190  -1.110  -4.300  -2.010  -7  -2.017  -5.200  -1.117  -6.317 

Carbonia-

Iglesias 

-495  -318  -813  -389  -59  -448  -884  -377  -1.261 

Medio 

Campidano 

-633  -163  -796  -354  -16  -370  -987  -179  -1.166 

Nuoro -1.402  -267  -1.669  -1.866  -176  -2.042  -3.268  -443  -3.711 

Ogliastra -783  -92  -875  -712  -86  -798  -1.495  -178  -1.673 

Olbia-Tempio -2.746  -515  -3.261  -2.285  -224  -2.509  -5.031  -739  -5.770 

Oristano -1.078  -274  -1.352  -902  -55  -957  -1.980  -329  -2.309 

Sassari -1.638  -740  -2.378  -1.598  -146  -1.744  -3.236  -886  -4.122 

Sardegna -11.965  -3.479  -15.444  -10.116  -769  -10.885  -22.081  -4.248  -26.329 

Saldo occupazionale, nel 4° trimestre ’10, per provincia, genere e tipologia contrattuale. (Elaborazione Agenzia 

Regionale per il Lavoro su dati S.I.L. della Regione Autonoma della Sardegna) 

 

 

Sempre facendo riferimento ai dati dell’Agenzia regionale del Lavoro è possibile prendere visione anche 

della situazione relativa ai disoccupati e inoccupati al 31 dicembre 2010 e al 30 settembre 2010. Viene 

confermato il dato negativo.  

Al 31 dicembre 2010 oltre 30.000 persone si trovavano in uno stato di disoccupazione o inoccupazione.  Il 

dato fa riflettere se si pensa che si tratta di quasi un quarto della popolazione provinciale. 

 
Provincia Maschi Femmine Maschi e Femmine 

 Disoccup. Inoccup.  Totale Disoccup. Inoccup.  Totale Disoccup. Inoccup.  Totale 

Cagliari 41.797  14.776  56.573  35.277  26.600  61.877  77.074  41.376  118.450 

Carbonia-

Iglesias 

11.360  2.689  14.049  9.982  6.095  16.077  21.342  8.784  30.126 

Medio 

Campidano 

9.644  2.741  12.385  8.301  6.269  14.570  17.945  9.010  26.955 

Nuoro 13.185  3.196  16.381  12.543  5.254  17.797  25.728  8.450  34.178 

Ogliastra 5.430  1.510  6.940  5.282  2.942  8.224  10.712  4.452  15.164 

Olbia-

Tempio 

14.183  2.316  16.499  14.539  4.544  19.083  28.722  6.860  35.582 

Oristano 12.435  3.883  16.318  11.682  7.486  19.168  24.117  11.369  35.486 

Sassari 26.039  8.136  34.175  23.106  15.617  38.723  49.145  23.753  72.898 

Sardegna 134.073  39.247  173.320  120.712  74.807  195.519  254.785  114.054  368.839 

Persone in cerca di occupazione che risultano iscritte nei Centri Servizi per il lavoro della Sardegna a fine dicembre 

2010, per provincia, genere e tipologia di disoccupazione (Elaborazione Agenzia Regionale per il Lavoro su dati S.I.L. 

della Regione Autonoma della Sardegna) 
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Provincia Maschi Femmine Maschi e Femmine 

 Disoccup. Inoccup.  Totale Disoccup. Inoccup.  Totale Disoccup. Inoccup.  Totale 

Cagliari 38.864  14.865  53.729  33.720  26.864  60.584  72.584  41.729  114.313 

Carbonia-

Iglesias 

10.764  2.712  13.476  9.573  6.185  15.758  20.337  8.897  29.234 

Medio 

Campidano 

9.237  2.745  11.982  8.119  6.351  14.470  17.356  9.096  26.452 

Nuoro 11.929  3.160  15.089  11.422  5.279  16.701  23.351  8.439  31.790 

Ogliastra 4.830  1.518  6.348  4.852  2.949  7.801  9.682  4.467  14.149 

Olbia-

Tempio 

11.690  2.337  14.027  11.827  4.544  16.371  23.517  6.881  30.398 

Oristano 11.102  3.929  15.031  11.066  7.595  18.661  22.168  11.524  33.692 

Sassari 23.393  8.135  31.528  21.156  15.734  36.890  44.549  23.869  68.418 

Sardegna 121.809  39.401  161.210  111.735  75.501  187.236  233.544  114.902 348.446 

Persone in cerca di occupazione che risultano iscritte nei Centri servizi per il lavoro della Sardegna a fine settembre 

2010, per provincia, genere e tipologia di disoccupazione (Elaborazione Agenzia Regionale per il Lavoro su dati S.I.L. 

della Regione Autonoma della Sardegna) 

 

L’Agenzia Regionale del Lavoro ha pubblicato anche l’analisi congiunturale del mercato del lavoro in 

Sardegna al 3° trimestre 2011 dai dati ISTAT, che ci consente di confrontare i dati relativi al numero di 

disoccupati di dicembre 2010 con il numero di disoccupati di settembre 2011. 

 Dicembre 2010 

Disoccupati 

Settembre 2011 

Disoccupati 

Saldo 

Maschi 11.360 12.055  695 

Femmine 9.982 10.541  559 

Totale 21.342 22596 1254 

Disoccupati in Provincia di Carbonia Iglesias al 31/12/2010 ed al 30/09/2011  (Ns. elaborazione su dati Agenzia 

Regionale per il Lavoro) 

 

Si evince immediatamente come lo stato di disoccupazione del territorio è, purtroppo, in progressivo e 

costante aumento. 

 

Insediamenti produttivi  

Estremamente interessante anche l’analisi, su base provinciale settoriale della distribuzione della 

produzione, rilevata attraverso la scomposizione del valore aggiunto per macrosettore di attività 

economica.  

Nel 2008 il valore aggiunto è cresciuto in Sardegna del 1,7%, ma l’andamento provinciale è alquanto 

differenziato. Sui dati totali la performance migliore è raggiunta dalla Provincia del Medio Campidano. 

Mentre tutte le province fanno segnare un andamento positivo, l’unica in controtendenza è la Provincia di 

Carbonia Iglesias che fa segnare uno -0,3% totale.  
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Il dato deriva, tuttavia, da una disomogeneità che emerge se si analizza l’andamento del valore aggiunto 

per settori. Spicca il record negativo della Provincia di Carbonia Iglesias in riferimento all’Agricoltura e Pesca 

(-8,2%), contro un 10,9% della Provincia di Nuoro per lo stesso settore.  

Per quanto riguarda l’Industria, la Provincia dell’Ogliastra fa registrare un 13,8%, mentre sono tre le 

province con andamento negativo, fra le quali quella di Carbonia Iglesias (-1%). L’unico settore nel quale la 

Provincia di Carbonia Iglesias non fa segnare un andamento negativo è quello dei Servizi (0,4%). Tuttavia la 

Provincia è fanalino di coda rispetto alle altre Province sarde che in questo settore crescono maggiormente 

(sino al 3,4% fatto registrare dalla Provincia del Medio Campidano) 

Province Agricoltura e 

pesca 

Industria Servizi Totale 

Sassari 0,6 -1,2 1,9 1,3 

Nuoro 10,9 -2,9 2,8 1,7 

Oristano -4,1 2,4 2,4 1,8 

Cagliari -2,3 0,7 2,5 2,0 

Olbia-Tempio -1,8 1,7 2,3 2,1 

Ogliastra -4,6 13,8 1,3 1,6 

Medio Campidano -1,6 3,5 3,4 3,2 

Carbonia-Iglesias -8,2 -1,0 0,4 -0,3 

Sardegna -1,1 2 2,3 1,7 

Valore Aggiunto a prezzi base per branca di attività economica (Tassi di variazione percentuale 2008 su 2007 – Istat 

2010)  

 

Altro indicatore importante rispetto alla ricchezza, è il PIL pro capite, indicatore usato anche a livello di 

politica regionale europea per classificare i territori in base al loro ritardo di sviluppo. In relazione al PIL pro 

capite la situazione della Provincia di Carbonia Iglesias è decisamente negativa sia nel 2009 che nel 2010.  

A livello regionale la provincia di Carbonia Iglesias si colloca al penultimo posto, davanti solo alla Provincia 

del Medio Campidano.  

Si osservi come, mentre il PIL pro capite provinciale è di poco superiore ai 15 mila euro annui, le Province di 

Olbia Tempio o di Cagliari si aggirano su un PIL pro capite di circa 23 mila euro annui.  Il divario tra il PIL pro 

capite provinciale e quello nazionale è di circa 10 mila euro. Questo dato colloca la Provincia di Carbonia 

Iglesias,  su 107 province italiane,  al 105° posto nel 2009 e al 103° nel 2010. 

  2009 2010 

Provincia     

Olbia Tempio 23.173,2 23.959,9 

Cagliari 22.543,0 22.621,8 

Sassari 19.224,1 19.846,2 

Nuoro 19.867,8 21.013,5 

Ogliastra 18.263,2 18.859,8 

Oristano 17.960,8 18.625,5 

Carbonia Iglesias 14.956,3 15.450,5 

Medio Campidano 14.945,7 15.285,2 

Italia 24.400,0 25.615,38 

 PIL Pro capite a prezzi correnti 2009 e 2010 (da Unioncamere - Istituto Tagliacarne 
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Le imprese attive, nel 2010, nella provincia di Carbonia Iglesias (tabella 3.13) sono 9.923, pari al 5,82% del 

totale delle imprese attive in Sardegna. Poiché la Provincia comprende circa l’otto per cento della 

popolazione, si conclude che il tasso di imprenditorialità, misurato come numero di imprese per mille 

abitanti  è significativamente più basso di quello medio regionale (7,64 provinciale a fronte di un 10,29% su 

base regionale). 

L’analisi è stata fatta per settore, operando alcune aggregazioni per  facilitare la lettura del dato. Il settore 

con il quale la Provincia di Carbonia Iglesias è maggiormente rappresentata nel panorama regionale 

(sempre come numero di imprese attive) è quello dei servizi (6,9%) seguito dalla ricettività (6,7%). 

In termini assoluti, il maggiore numero di imprese attive è nel settore Commercio, riparazioni, ecc.. Sono 

infatti 3.928 le imprese di questo settore, pari circa al 40% del totale delle imprese attive. 

Il più alto numero di imprese è concentrato nei 3 comuni più popolosi (Carbonia, Iglesias e Sant’Antioco). 

Questo vale sicuramente per l’Industria e per il Commercio, non per l’Agricoltura, Silvicoltura e Pesca dove 

comunque Iglesias e Carbonia risultano essere al primo e secondo posto per numero di imprese attive. 

Per quanto riguarda la ricettività in senso stretto i comuni che presentano valori più elevati sono 

Sant’Antioco e Carloforte. 

Un’altra interessante riflessione può essere fatta in merito alla composizione percentuale per settore. Nel 

confronto tra la situazione provinciale e quella regionale emerge un dato pressoché simile per tutti i settori. 

Disarticolando la composizione per settore al dettaglio comunale si può notare la doppia anima  della 

Provincia di Carbonia Iglesias. 

Un gruppo di comuni presenta, nella sua struttura, dati molto elevati in relazione al settore primario. 

Comuni come Masainas (73,1%), Musei (56,8%), Tratalias (55,5%), Piscinas (54,5), ecc. presentano una 

rilevante fetta di imprese attive nel settore Agricoltura. 

I dati relativi al settore Servizi (peraltro molto ampio) sono relativamente alti per tutti i comuni. Tuttavia 

spiccano per numero di imprese attive in questo Settore, i comuni di Portoscuso (72,8%), Carbonia (69,5%), 

Iglesias (67,2%) e Gonnesa (66,3%).  In relazione al settore Industria spicca il dato di Narcao (31,7%), 

Carloforte (29,2%), Calasetta (26,2%) e Domusnovas (25,6%). 

Dalla lettura dei dati emerge che il territorio dell’interno ha una impronta prettamente rurale ed il territorio 

costiero e dei centri più popolosi (peraltro solo in parte, perché vanno esclusi Fluminimaggiore e Buggerru) 

hanno  una propensione netta verso il settore Industria e Servizi. 
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Relativamente alle imprese iscritte e cessate nel territorio, è interessante rilevare che a livello provinciale il 

saldo è negativo in tutti i settori rilevati, con numeri più elevati per il commercio. 

           COMUNE AGRICOL.SILVICOL  

PESCA 

INDUSTRIA SERVIZI  COMPOSIZIONE  %  PER  SETTORE

  INDUSTRIA 

IN SENSO 

STRETTO 

COSTRUZIONI      TOTALE 

INDUSTRIA                

 COMMERCIO, 

ALBERGHI E 

RISTOR.,TRASPORTI, 

COMUNICAZ. 

SERV. FIN, 

ATTIV.IMMOB 

IMPRENDITORI 

ALTRE 

ATTIV. 

SERVIZI 

(1) 

TOTALE 

SERVIZI 

TOTALE 

IMPRESE 

ATTIVE  

AGRICOLTURA 

SIVLVICOLTURA 

E PRESCA 

TOTALE 

INDUSTRIA  

BUGGERRU 24 4 10 14 48 0 17 65 103 23,3 13,6 

CALASETTA 67 21 56 77 109 15 26 150 294 22,8 26,2 

CARBONIA 198 162 272 434 966 64 410 1.440 2.072 9,6 20,9 

CARLOFORTE 28 55 95 150 248 10 77 335 513 5,5 29,2 

DOMUSNOVAS 132 41 79 120 168 3 45 216 468 28,2 25,6 

FLUMINIMAGGIORE 74 16 27 43 89 1 21 111 228 32,5 18,9 

GIBA 116 6 21 27 76 2 17 95 238 48,7 11,3 

GONNESA 32 28 51 79 165 5 48 218 329 9,7 24,0 

IGLESIAS 219 179 225 404 844 57 374 1.275 1.898 11,5 21,3 

MASAINAS 160 6 9 15 35 0 9 44 219 73,1 6,8 

MUSEI 75 11 10 21 26 1 9 36 132 56,8 15,9 

NARCAO 91 18 72 90 86 3 14 103 284 32,0 31,7 

NUXIS 46 7 14 21 50 0 7 57 124 37,1 16,9 

 

 

ANNO 2005 ANNO 2008 ANNO 2010 

SETTORI 

PROV. 

CARBONIA 

IGLESIAS 

SARDEGNA 
%  PROV.CI / 

SARDEGNA 

PROV. 

CARBONIA 

IGLESIAS 

SARDEGNA 
%  PROV.CI / 

SARDEGNA 

PROV. 

CARBONIA 

IGLESIAS 

SARDEGNA 
%  PROV.CI / 

SARDEGNA 

AGRICOLTURA            2.470  
           

39.900  
                  6,19            2.310          38.013             6,08            2.212  

         

36.258  
           6,10  

INDUSTRIA            2.132  
           

38.447  
                  5,55            2.255          40.986             5,50            2.086  

         

38.213  
           5,46  

SERVIZI            5.770  
           

94.305  
                  6,12            5.556          94.059             5,91            5.625  

         

95.973  
           5,86  

TOTALE IMPRESE           10.372  
         

172.652  
                  6,01          10.121        173.058             5,85            9.923  

       

170.444  
           5,82  

POPOLAZIONE        131.074  
      

1.655.677  
        130.555  

   

1.671.001  
        129.840  

    

1.655.677  
  

INDICE 

IMPRENDITORIALITA’ 
7,91 10,43   7,75 10,36   7,64 10,29  



 

 

 
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo  

 
Ministero del 

lavoro, della salute 
e delle politiche 

sociali    
 

 
 

 
PROVINCIA CARBONIA 

IGLESIAS 

 
PERDAXIUS 74 5 26 31 23 1 9 33 138 53,6 22,5 

PISCINAS 30 2 6 8 11 0 6 17 55 54,5 14,5 

PORTOSCUSO 25 42 24 66 163 7 74 244 335 7,5 19,7 

S.GIOVANNI 

SUERGIU 

149 21 77 98 158 6 36 200 447 33,3 21,9 

S.ANNA ARRESI 117 15 39 54 103 3 33 139 310 37,7 17,4 

SANT'ANTIOCO 135 69 110 179 383 22 121 526 840 16,1 21,3 

SANTADI 182 18 29 47 91 3 31 125 354 51,4 13,3 

TRATALIAS 61 6 7 13 27 1 8 36 110 55,5 11,8 

VILLAMASSARGIA 126 32 40 72 97 3 21 121 319 39,5 22,6 

VILLAPERUCCIO 51 5 18 23 31 1 7 39 113 45,1 20,4 

PROV. CARBONIA 

IGLESIAS 

2.212 769 1.317 2.086 3.997 208 1.420 5.625 9.923 22,3 21,0 

SARDEGNA 36.258 13.524 24.689 38.213 67.910 4.497 23.566 95.973 170.444 21,3 22,4 

%  PROV.CI / 

SARDEGNA 

6,1% 5,7% 5,3% 5,5% 5,9% 4,6% 6,0% 5,9% 5,8%   

Tab.3.13  – Imprese attive per Provincia e per Settore (al 31/12/ 2010). Fonte CCIAA Cagliari 

Le altre attività di servizi comprendono: istruzione, sanità, altri servizi pubblici, sociali e personali, serv.domestici presso famiglie e conv.,Attività 

artistiche, di intrattenimento ed imprese non classificate. 

 

Il comparto industriale 

Il sistema industriale della provincia di Carbonia Iglesias è stato per lungo tempo una realtà economica di 

rilevanza nazionale, e la più importante della vecchia provincia di Cagliari per le forze lavoro impiegate. 

Quando le imprese del settore estrattivo andarono incontro al declino emerse l’industria metallurgica ed 

energetica, in particolare nei comuni di Portoscuso e Sant’Antioco, come attività di trasformazione delle 

materie prime. 

Ancora oggi Portovesme rappresenta il più importante polo di produzioni di metalli non ferrosi d’Italia e 

uno dei più importanti in Europa. 

 Pur attraversando molteplici periodi di crisi, il comparto metallurgico è stato capace di garantire 

opportunità di sostentamento dignitose agli abitanti dell’area e per lunghi anni ha attratto risorse umane 

dall’esterno in quanto offriva non poche possibilità di lavoro specializzato. Quel modello di sviluppo ha 

manifestato limiti insuperati anche per limiti intrinseci: non si è mai adeguatamente sviluppata la fase 

manifatturiera quella delle imprese a maggiore intensità occupazionale e maggiore diffusione 

imprenditoriale. In realtà il disegno dello sviluppo industriale varato negli anni settanta dello scorso secolo,  

è rimasto largamente incompleto per ragioni numerose e che non conta qui richiamare.  

L’economia del territorio è esposta alle fluttuazioni cicliche dei prodotti di base. La crisi economica e 

finanziaria prodottasi nell’ultimo triennio a livello nazionale e internazionale, ha colpito immediatamente e 

pesantemente nel Sulcis determinando effetti a catena sulle piccole imprese, sull’occupazione e sui redditi 

dei residenti. Al riguardo occorre ricordare che: 

• Alcoa spa, Portovesme srl, Eurallumina spa occupavano nella graduatoria 2008 delle imprese sarde, 

rispettivamente la quarta, la quinta e l’ottava posizione per fatturato e valore aggiunto. 

• Ila spa prima della chiusura era collocata fra le prime 20 aziende sarde; Rockwool spa era al 40-simo posto. 

• Altre fabbriche importanti hanno chiuso (ex Sardal, Cardnet etc). 
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Le fabbriche tuttora in esercizio hanno ridimensionato l’attività.  

 La tabella che segue riepiloga gli addetti nelle grandi industrie di Portovesme e di Iglesias e la relativa 

situazione occupazionale 

(Situazione al 31 luglio 2010)
2
 

 Occupazione diretta Occupazione indiretta 

Azienda  in attività in cassa integr. i.d. totale in attività in cassa integ. totale 

Alcoa Trasformazioni srl 600 - 600 200 - 200 

Portovesme srl 400 250 650 200 300 500 

Eruallumina Spa  15 375 390 - 200 200 

Ila Spa - 200 200 - - - 

Rockwool - 70 70 - - - 

Sms - 23 23 - - - 

Carbosulcis spa 490 - 490 200 - 200 

Enel (Centrale G. Deledda)        

Enel (Centrale Portoscuso) 

220 

- 220 130     130 

Totale 1.725 918 2.643 730 500 1.230 

Come già anticipato precedentemente, l’Alcoa Trasformazioni ha avviato nel mese di gennaio 2012 le 

procedure di licenziamento collettivo per cessata attività, legata principalmente ai costi produttivi 

eccessivamente elevati. La chiusura di uno stabilimento importante come l’Alcoa rappresenterebbe un 

ulteriore colpo drammatico all’economia e alla società del Sulcis Iglesiente perché investirebbe non 

soltanto gli addetti dell’azienda ma anche quelli che, tra ditte d’appalto e indotto, legano la propria attività 

produttiva all’azienda, quindi circa 800 lavoratori oltre quelli regolarmente impiegati presso lo stabilimento 

Alcoa.  

7. Scolarizzazione della popolazione provinciale 

Ai fini del presente lavoro, è importante considerare il tasso di scolarizzazione della popolazione del 

territorio provinciale. 

La tabella che segue illustra il numero di alunni iscritti alle scuole medie superiori di secondo grado di 

competenza provinciale. 

                                                           
2
 Fonte: Sardegnaindustriale.it su dati forniti da Aziende e Cisl-Unione sindacale Sulcis Iglesiente 
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N. ISTITUTI 
N. ALUNNI 

2008-2009 

N. ALUNNI 

2009-2010 

N. ALUNNI 

2010-2011 
INDIRIZZI DI STUDIO 

1 Liceo Scientifico “Lussu” S.Antioco 644 601 540 

Liceo Scientifico-Liceo linguistico-

L.S.Tecnologico-Liceo Socio Psico 

Pedagogico-Liceo Scienze Sociali 

Istituto Istruzione Superiore “Amaldi - 

Gramsci” 2 

Carbonia 

725 803 685 

Liceo Scientifico-Liceo Classico-Liceo 

Scientifico PNI- Liceo Linguistico 

Brocca 

Liceo Scientifico “G.Asproni” Liceo Scientifico-L.S.”Brocca” 

Liceo Artistico "Foiso Fois" Accademia-Architettura 3 

Iglesias 

739 700 652 

  

Istituto Magistrale 

“Baudi di Vesme” 4 

Iglesias 

642 617 591 

Liceo pedagogico Sociale-Liceo 

Linguistico Brocca-Liceo Scienze 

sociali –Liceo S.P.P. 

Istituto Magistrale "Don Pagani" 

Ist. Tec. Nautico “C.Colombo” 5 

Carloforte 

315 251 272 

Liceo Linguistico Brocca-Liceo Socio 

Psico Pedagogico - Trasporto 

Marittimo-Apparati e Impianti 

Marittimi 

ITCG 

“G.M.Angioj” 6 

Carbonia 

650 575 428 

Commerciale IGEA-Geometri- 

Geometri progetto 5-Liceo 

Scientifico Tecnologico- Geometri 

serale SIRIO 

Istituto Comm. “C.Beccaria” 

Carbonia + Giba 
7 

Ist. Prof. Agricoltura "S. Cettolini" 

Santadi-Villamasargia 

628 604 598 

Comm. IGEA-Comm.ITER- Comm. 

Programmatori – Comm. Serale 

SIRIO 

ITCG 

“E.Fermi” 
8 

Iglesias 

398 346 292 

Comm. IGEA – Comm. 

Programmatori – Comm. ITER – 

Geometri – Geometri Progetto 5 – 

Comm. Serale SIRIO - 

Agroambientale-Agroalimentare 

ITI Minerario 

“G:Asproni” 9 

Iglesias 

489 506 490 

GEO 3- Chimica-Informatica-

Elettronica e telecomunicazioni-

Liceo Scientifico Tecnologico 

ITI 

“V.Angius” 10 

Portoscuso 

81 48 23 Elettronica e Automazione 

IPSIA 

“G. Ferraris” 11 

Iglesias 

771 715 571 
Alberghiero-Elettrico/Elettronico-

Meccanico-Turistico 

IPIA 

OPERATORE: Elettrico-

Elettrico/Elettronico-

Telecomunicazioni-Meccanico 

Termico- 12 

Carbonia 

623 603 571 

TECNICO: Servizi Sociali-Industrie 

Elettriche-Industrie Elettroniche-

Sistemi Energetici 

TOTALI 6705 6369 5713   
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Rapporto tra popolazione scolastica di età compresa tra i 14 e i 20 anni residente nel territorio provinciale e alunni 

iscritti negli istituti Superiori di II° grado nel territorio provinciale. Anno scolastico 2010/2011 

 

 
 

Nonostante l’adeguatezza della struttura formativa superiore del territorio, si evidenziano dati abbastanza 
preoccupanti in ordine al fenomeno della dispersione evidenziati dettagliatamente nell’indagine sul 
fenomeno della dispersione scolastica della Provincia di Carbonia Iglesias elaborata dall’Ufficio politiche per 
l’istruzione e servizi educativi. 
Le scuole superiori della Provincia ci hanno fornito i dati relativi alla relazione tra ammessi, non ammessi e 
ritirati relativamente al numero di iscritti dell’annualità 2009/2010, riassunti nella tabella seguente.  
 

Istituto Istruzione Superiore di II 

grado Provincia CI Ammessi su iscritti Non Ammessi su iscritti Ritirati su iscritti 

I.I.S. Carloforte   80% 12% 6% 

I.I.S. I.T.C. 2 "Beccaria"   42% 34% 4% 

I.I.S."G.Asproni"   64% 13% 2% 

I.I.S."Gramsci-Amaldi"   51% 11% 13% 

I.T.C.G  "E. Fermi"  40% 18% 16% 

I.T.C.G. e Tecn.“Angioy”  45% 14% 19% 

I.T.I. Minerario"Asproni"   47% 25% 2% 

IPIA  47% 14% 14% 

IPSIA "Ferraris"   39% 19% 29% 

Istituto Magistrale "B. Di Vesme"  48% 20% 2% 

Istituto Globale Statale "Angius"  25% 48% 12% 

Liceo "Lussu"  56% 16% 5% 

(Fonte: Elaborazione Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi su dati rilevati Scuole superiori provinciali) 

 
Riassumendo, il lavoro di indagine svolto dall’Ufficio provinciale ha individuato i seguenti punti 
fondamentali da tenere in considerazione in merito al fenomeno della dispersione scolastica: 

⋅ tutti gli indicatori di dispersione raggiungono i massimi valori nella scuola superiore della nostra 
Provincia che vanta, nell’anno scolastico 2005/2006, la minore % regionale degli alunni promossi, 
un preoccupante livello di abbandono scolastico in termini di alunni ritirati senza una valutazione 
finale (10%); 

⋅ gli studenti possono orientarsi verso diversi indirizzi di studio, e passano da percorso scolastico fino 
a quel momento sostanzialmente unitario (scuola media inferiore) e si dividono secondo il criterio 
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di concentrare quelli di maggior profitto nei Licei e quelli più portati all’acquisizione di competenze 
tecnico-professionali negli Istituti professionali; 

⋅ stesso ragionamento sull’orientamento và fatto rispetto al genere : si osserva il fenomeno della 
polarizzazione della scelta del tipo di istituto nella popolazione scolastica femminile. Infatti la 
polarizzazione formativa femminile è particolarmente forte nei licei (Asproni, Gramsci Amaldi, 
Lussu), seguita dallo storico Istituto magistrale (Baudi di Vesme). La tendenza è invertita negli 
Istituti Professionali, dove la popolazione maschile quasi duplica quella femminile.  

⋅ emerge un maggior successo del genere femminile, in particolare negli indirizzi di studio più 
prettamente letterario-scientifico. Il dato per istituto conferma le medesime percentuali non 
distinte per genere. I promossi con debito (giudizi sospesi) maschi, sono sempre di più delle 
femmine e gli esiti negativi dei maschi sono mediamente il doppio rispetto alle femmine. 

⋅ i voti di maturità sono concentrati soprattutto nella fascia bassa (da 61 a 70- da 71 a 80), i voti alti 
(100 e 100 e lode) sono concentrati sui licei, in particolare nel Liceo “Asproni” e nel liceo Gramsci 
Amaldi. 

 

Scolarizzazione della popolazione in cerca di lavoro 

Il SIL Sardegna è in grado di fornirci una panoramica dei titoli di studio dei soggetti che, fuoriusciti dal 

sistema della scuola, cercano lavoro. I dati sono certificati dai CSL provinciali (dati al 31/12/2009). 

 

FASCIA DI ETA' 15-24   

 FEMMINE MASCHI TOTALE 

LICENZA ELEMENTARE 32 89 121 

LICENZA MEDIA 1.385 2.105 3.490 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  CHE PERMETTE 

L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA' 
1.254 964 

2.218 

DIPLOMA UNVERSITARIO/LAUREA 27 10 37 

 
 

FASCIA DI ETA' 25-29 
 

  

  FEMMINE MASCHI TOTALE 

LICENZA ELEMENTARE 61 227 288 

LICENZA MEDIA 1.516 2.244 3.760 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  CHE PERMETTE 

L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA' 
1.786 1.363 

3.149 

DIPLOMA UNVERSITARIO/LAUREA 253 89 342 

     

FASCIA DI ETA' 30-34  

    FEMMINE MASCHI TOTALE 

LICENZA ELEMENTARE 149 451 600 

LICENZA MEDIA 1.780 2.496 4.276 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  CHE PERMETTE 

L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA' 
2.519 1.937 

4.456 

DIPLOMA UNVERSITARIO/LAUREA 576 286 862 
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FASCIA DI ETA' 35-44  

    FEMMINE MASCHI TOTALE 

LICENZA ELEMENTARE 782 1.611 2.393 

LICENZA MEDIA 5.003 5.608 10.611 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  CHE PERMETTE 

L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA' 
3.932 2.900 

6.832 

DIPLOMA UNVERSITARIO/LAUREA 894 486 1.380 

     

FASCIA DI ETA' 45-54  

    FEMMINE MASCHI TOTALE 

LICENZA ELEMENTARE 954 1.478 2.432 

LICENZA MEDIA 3.996 3.836 7.832 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  CHE PERMETTE 

L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA' 
1.761 1.026 

2.787 

DIPLOMA UNVERSITARIO/LAUREA 196 139 335 

 

 

 

     

FASCIA DI ETA' 55-64  

    FEMMINE MASCHI TOTALE 

LICENZA ELEMENTARE 1.075 1.772 2.847 

LICENZA MEDIA 1.153 1.383 2.536 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  CHE PERMETTE 

L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA' 
536 574 

1.110 

DIPLOMA UNVERSITARIO/LAUREA 45 34 79 

 

In tutte le fasce di età il titolo di studio prevalente è la licenza media inferiore, ad esclusione della fascia  di 

età compresa tra i 30 e i 34 anni e la fascia di età 55-64 dove prevalgono rispettivamente il diploma 

superiore e la licenza elementare. 

La fascia di età con un livello di istruzione più elevato è senz’altro quella tra i 35 e i 44 anni, che, come visto 

in precedenza, è anche la fascia in cui si colloca il maggior numero di disoccupati e inoccupati. Tale dato 

può avere una duplice lettura: da una parte fa ben sperare rispetto alla collocazione di questi lavoratori 

che, avendo una professionalità più elevata, dovrebbero avere maggiore facilità ad entrare nel mercato del 

lavoro; d’altra parte potrebbero non aver trovato nel mercato la domanda di lavoro adatta alla propria 

professionalità.  

Per contro è vero anche che proprio la mancanza di lavoro può indurre i soggetti a continuare gli studi per 

migliorare la propria formazione, ritardando il momento di iscrizione ai CSL, mentre i soggetti con un titolo 

di studio più basso potrebbero accontentarsi di lavori più umili e quindi non accedere alle banche dati dei 

CSL. 

La classificazione per livelli di istruzione delle persone in cerca di lavoro, segnala una maggiore 

scolarizzazione della popolazione femminile, dove è presente un 5% di donne laureate. I dettagli vengono 

riportati nelle tabelle  che seguono.  
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SCOLARIZZAZIONE DELLE PERSONE 

IN CERCA DI LAVORO % 

FINO A 

LIC.MEDIA 

DIPLOMA 

LIC.M. SUP. 

ISTRUZIONE PROF.(3 

ANNI) 

DIPLOMA 

UNIVERSITARIO 
LAUREA 

Popolazione maschile 72,26% 23,54% 1,39% 0,53% 2,28% 

Popolazione femminile 58,79% 35,04% 0,48% 0,6% 5,09% 

Totali 65,43% 29,37% 0,93% 0,56% 3,71% 

 

Considerazioni: 

i dati sull’analisi del contesto socio-economico ci indicano diverse criticità: 

- crisi occupativa in tutti i settori produttivi, ma con livelli più elevati nel comparto industriale e 

minore impatto nel settore dei servizi; 

- elevato ricorso ad ammortizzatori sociali con conseguente riduzione dei livelli reddittuali e quindi 

del potere di acquisto; 

- elevato tasso di dispersione scolastica e bassa scolarizzazione con titolo di studio prevalente quello 

della licenza media inferiore in tutte le fasce di età;  

- maggior numero di soggetti diplomati o laureati nella fascia di età compresa tra i 35 e 44 anni. Tale 

fascia di età, peraltro, comprende anche il maggior numero di soggetti disoccupati del territorio e 

di soggetti percettori di ammortizzatori sociali in deroga. 

 
 

8. ANALISI DEL SISTEMA PROFESSIONALE: LA RILEVAZIONE DEL 

FABBISOGNO 
 

Come già detto la rilevazione del fabbisogno formativo si è svolta in tre fasi ben distinte: 

1° fase giugno 2011 – è stato organizzato un incontro al quale sono stati invitati: le Associazioni Datoriali e 

Sindacali, gli Enti di Formazione presenti nel territorio, i Dirigenti degli Istituti Scolastici superiori, i 

Responsabili dei Centri Servizi per il Lavoro e dei Cesil provinciali, i Consulenti del lavoro, gli Operatori 

sociali e soprattutto le Aziende locali. Nel corso dell’incontro si sono presentati i questionari per la 

rilevazione dei fabbisogni formativi predisposti dagli uffici provinciali, uno rivolto agli utenti e uno rivolto 

alle realtà produttive locali, e si sono raccolte informazioni e suggerimenti forniti dagli intervenuti. 

L’incontro si è concluso con la richiesta di divulgazione dei questionari in tutto il territorio. 

2° fase luglio/settembre 2011 – si è provveduto ad inviare, raccogliere e sollecitare più volte la 

compilazione dei questionari di rilevazione dei fabbisogni formativi alle aziende del territorio, contattate 

mediante l’utilizzo della Banca dati della Camera di Commercio. La seconda fase si è conclusa con 

l’organizzazione di un workshop nel quale si sono analizzati i dati raccolti fino a quel momento e raccolti 

ulteriori fabbisogni formativi emergenti. 

3° fase settembre/dicembre 2011 - data la scarsità dei dati raccolti nella seconda fase, si è ritenuto 

opportuno proseguire nella rilevazione dei fabbisogni formativi utilizzando la metodologia cosiddetta 

“porta a porta”. Si sono pertanto attivati i servizi di incontro domanda-offerta dei CSL provinciali che hanno 

individuato un campione rappresentativo tra le aziende del territorio che a diverso titolo si sono rivolte ai 

Centri. Il tentativo del servizio di individuare un campione rappresentativo di aziende operanti in tutti i 
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settori produttivi presenti nel territorio è andato solo parzialmente a buon fine in quanto numerose 

aziende contattate o visitate non hanno comunque voluto rilasciare l’intervista né pronunciarsi rispetto al 

proprio fabbisogno formativo. Sono state contattate in totale 143 aziende, di cui 63 non hanno risposto 

all’intervista e 82 hanno dichiarato i propri fabbisogni formativi. 

Contemporaneamente alla raccolta dei fabbisogni formativi delle aziende, i CSL provinciali hanno raccolto 

129 questionari di rilevazione delle preferenze professionali degli utenti, che forniscono l’indicazione delle 

aspirazioni professionali dei nostri disoccupati. Tale dato ci dice poco sui possibili filoni di sviluppo 

economico del nostro territorio in quanto non sempre le preferenze professionali espresse dall’utenza sono 

legate alla fotografia reale dell’intero apparato produttivo. Può però fornirci una importante indicazione 

rispetto al gradimento che possiamo aspettarci nel proporre corsi eccessivamente distanti dalle preferenze 

professionali espresse.  

In questa parte del lavoro analizzeremo in prima battuta i fabbisogni formativi espressi dalle imprese 

intervistate, successivamente faremo un quadro sintetico delle preferenze professionali espresse dagli 

utenti. 

Fabbisogni formativi espressi dalle imprese 

Risultati raggiunti a settembre 2011: a conclusione del primo processo di rilevazione dei fabbisogni 

formativi sono stati raccolti soltanto 38 questionari rivolti alle aziende.  All’esiguità nei numeri deve 

aggiungersi il fatto che, dei 38 questionari raccolti, 28 sono stati compilati da aziende operanti nel Comune 

di Santadi. 

Inoltre, come si può rilevare nel grafico sottostante, rispetto all’ambito economico delle aziende che  hanno 

risposto alla rilevazione, c’è uno sbilanciamento notevole  sul settore commercio rispetto agli altri settori 

produttivi. 

 

 

Elaborazione dati a cura dell’Osservatorio del Mercato del lavoro provinciale 
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Le aziende hanno compilato i questionari indicando quasi tutte le figure professionali appartenenti ai 

settori produttivi presenti nel Repertorio delle figure professionali regionale.  Inoltre si rileva che le 

richieste delle aziende hanno riguardato quasi esclusivamente la formazione continua e quindi a favore dei 

lavoratori già incardinati nella stessa azienda. 

A seguito dell’analisi di questi risultati si è ritenuto opportuno proseguire nella rilevazione dei fabbisogni 

formativi individuando una modalità di lavoro che consentisse maggiore controllo nella correttezza della 

compilazione del questionario. 

Sono stati quindi coinvolti gli esperti del servizio di incontro domanda-offerta dei CSL provinciali che hanno 

individuato un campione di 105 aziende rappresentative di tutti i settori produttivi operanti nel territorio 

(45 del distretto di Iglesias e 60 del distretto di Carbonia) alle quali sottoporre un’intervista strutturata 

(utilizzando gli items presenti nel questionario di rilevazione) per individuare le reali esigenze formative. 

Purtroppo neanche tale tipo di rilevazione ha prodotto gli esiti sperati in quanto numerose aziende si sono 

rifiutate di concedere l’intervista, pertanto, sommando le aziende intervistate in questa fase e quelle 

censite nella fase precedente, in totale sono stati rilevati i fabbisogni formativi di 82 aziende. Il rifiuto a 

concedere l’intervista ha determinato una modifica strutturale del campione che, ovviamente, non 

rappresenta più l’intero comparto produttivo del territorio, infatti, le aziende intervistate rientrano 

prevalentemente nel settore della produzione e dei servizi. 

Il grafico proposto prima si modifica quindi in questo modo: 

 

 
 

Riassumendo: le aziende censite sono 82 di cui: 6 del settore artigianato (7% del totale censito); 40 del 

settore servizi e terziario (49%); 3 del settore commercio (4%) e infine 33 del settore produzione (40%). 

Nonostante le difficoltà evidenti è comunque possibile trarre alcune conclusioni importanti sul lavoro di 

rilevazione effettuato. 

Le figure richieste dalle imprese sono, principalmente, figure con esperienza nel settore, mentre per le 

nuove assunzioni, soprattutto, per i profili medio bassi non sono richieste elevate competenze. Alla 

domanda sulla disponibilità nell’erogare attività formativa, oltre il 90% delle imprese intervistate ha 

risposto positivamente.  
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Le imprese hanno risposto positivamente riguardo la possibilità di erogare attività di formazione 

professionale sia come formazione iniziale di base ma soprattutto come formazione continua. 

Relativamente alla formazione iniziale di base, l’esigenza è rivolta agli apprendisti e ai neoassunti, in 

qualche caso anche ai lavoratori in reinserimento lavorativo. In particolare, nel settore metalmeccanico, 

alcune imprese lamentano la mancanza di operai specializzati, quali  saldatori, tubisti ecc. figure per le quali 

esiste una grande difficoltà di reperimento nel contesto locale, dovuto, secondo alcuni, a ritardi nella 

programmazione e attuazione degli interventi formativi da parte di chi ha la responsabilità di realizzare le 

attività formative. Inoltre molti suggeriscono di programmare le azioni delle attività formative, prevedendo 

un’adeguata ripartizione fra le attività pratiche e quelle teoriche; ma soprattutto suggerivano di realizzare 

Corsi tecnico-specialistici  in laboratori ben attrezzati e adeguati alle nuove tecnologie condotti da 

personale docente con elevata professionalità. 

Per quanto riguarda invece  la formazione continua, le imprese rilevano una forte necessità di 

aggiornamento del personale, di specializzazione e riqualificazione, in un’ottica di formazione permanente 

lungo tutto l’arco della vita lavorativa. 

Pur rilevando che l’attività formativa rappresenta l’unica strategia per essere competitivi nel mercato, 

molte imprese lamentano le grandi difficoltà incontrate e gli alti costi della formazione per la propria 

azienda.  

La formazione che viene continuamente garantita è quella prevista dagli adempimenti di legge, quali quella 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla qualità, sull’adeguamento alle normative igieniche.  

Tra le competenze trasversali le maggiori necessità riguardano i corsi di informatica a tutti i livelli e i corsi di 

lingue straniere, in particolare richiesti dagli operatori del settore turistico. 

Tra le attività di aggiornamento maggiormente richieste, vi è quello di inserire all’interno dei percorsi 

formativi il modulo di sicurezza e di primo soccorso strutturato in modo tale da permettere agli allievi di 

conseguire la relativa certificazione. 

La tabella che segue riporta il fabbisogno professionale richiesto dalle imprese coinvolte, ordinate per 

settore produttivo. 

Tabella  Fabbisogno Formativo delle principali figure professionali richieste dalle Imprese del 

Territorio 

DENOMINAZIONE 

SETTORE 

N° 

AZIENDE 

N. RICHIESTE 

ESPRESSE 

FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA TIPOLOGIA 

FORMAZIONE 

2 Addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e 
alla gestione di impianti, macchine ed attrezzature 

I°LIVELLO Agricoltura zootecnia 

silvicoltura maricoltura 

2 

1 Tecnico in agricoltura biologica II° LIVELLO 

3 Addetto alle attività raccolta e spazzamento dei rifiuti e di 
protezione ambientale 

I°LIVELLO 

3 Tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di 
risparmio energetico 

II° LIVELLO 

2 Tecnico della informazione ambientale e dello sviluppo di sistemi 
per la divulgazione di dati ambientali sensibili 

II° LIVELLO 

Ambiente ecologia 

sicurezza 

 

4 

2 Tecnico delle attività di analisi e monitoraggio di sistemi di 
gestione ambientale e del territorio 

II° LIVELLO 

Distribuzione 

commerciale 

3 1 Addetto alla lavorazione e commercializzazione dei prodotti di I°LIVELLO 
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carne e salumi 

2 Addetto alla lavorazione e commercializzazione del pesce0 I°LIVELLO 

1 Responsabile della programmazione e promozione delle vendite, 
approvvigionamento e gestione degli ordini, controllo della 
gestione amministrativa 

II° LIVELLO 

4 Addetto alle operazioni di pittura, stuccatura, rifinitura e 
decorazione edilizia 

I°LIVELLO 

4 addetto alle operazioni di intonacatura, stuccatura, gessatura I°LIVELLO 

4 addetto alla realizzazione di lavori di rivestimento/piastrellatura di 
superfici con materiali ceramici, marmo, pietra naturale, cotto o 
assimilabili 

I°LIVELLO 

3 Responsabile della gestione di progetti complessi nel settore delle 
costruzioni 

II° LIVELLO 

Edilizia ed impiantistica 5 

4 addetto alla realizzazione di opere murarie I°LIVELLO 

1 Responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la 
vendita online di prodotti o servizi 

II° LIVELLO 

2 Tecnico della programmazione e dello sviluppo di programmi 
informatici 

II° LIVELLO 

Informatica 3 

2 Tecnico della programmazione e dello sviluppo di siti internet e 
pagine web 

II° LIVELLO 

Legno, Sughero 

Produzione Mobili 

1 1 Addetto alla lavorazione di manufatti lignei I°LIVELLO 

1 Tecnologo delle produzioni alimentari II° LIVELLO 

2 Addetto alla lavorazione di prodotti lattiero-caseari I°LIVELLO 

3 Addetto alla lavorazione del pesce I°LIVELLO 

8 Tecnico del controllo della qualità alimentare II° LIVELLO 

5 Addetto alla lavorazione delle carni I°LIVELLO 

8 addetto al confezionamento di prodotti agroalimentari I°LIVELLO 

5 Conduttore di impianti di trasformazione alimentare I°LIVELLO 

10 Pasticcere I°LIVELLO 

Produzioni alimentari 25 

8 Panettiere I°LIVELLO 

1 Tecnico delle operazioni di recupero e studio di reperti 
archeologici 

II° LIVELLO 

3 Organizzatore di eventi culturali II° LIVELLO 

Beni culturali 3 

2 Operatore museale II° LIVELLO 

4 Conduttore di macchine utensili I°LIVELLO 

3 Addetto alle attività di riparazione e manutenzione  di scafi e 
imbarcazioni 

I°LIVELLO 

5 addetto alla manutenzione di impianti elettrici I°LIVELLO 

Produzioni 

metalmeccaniche e 

cantieristica 

6 

3 addetto ai trattamenti superficiali (verniciatura, resinatura, ecc.) I°LIVELLO 
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2 addetto alla produzione di macchine e macchinari per i processi 

produttivi industriali 
I°LIVELLO 

5 tecnico dell’automazione dei processi produttivi II° LIVELLO 

3 addetto all'organizzazione e gestione delle attività di segreteria, 
all'accoglienza e alle informazioni 

I°LIVELLO Servizi 3 

3 addetto alle operazioni ed alle procedure amministrative I°LIVELLO  

2 Operatore per l'infanzia I°LIVELLO Servizi alla persona 3 

3 Operatore di comunità per tossicodipendenti I°LIVELLO 

1 Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di 
assistenza nella cura della persona 

I°LIVELLO 

3 Operatore Socio Sanitario I°LIVELLO 

Servizi Socio-Sanitari 3 

1 Addetto alle operazioni di assistenza della persona di tipo igienico, 
sanitario, relazionale e sociale 

I°LIVELLO 

6 Guida naturalistica o ambientale escursionistica II° LIVELLO 

8 Animatore Turistico I°LIVELLO 

1 Responsabile della conduzione, coordinamento e 
programmazione delle attività di agenzia di viaggio 

II° LIVELLO 

12 Addetto alla distribuzione di pietanze e bevande ed alla 
preparazione di piatti semplici 

I°LIVELLO 

2 Addetto alle attività di assistenza e consulenza turistica al banco 
e/o al telefono 

I°LIVELLO 

2 Addetto ai servizi di accoglienza ed assistenza ai viaggiatori I°LIVELLO 

5 Addetto al servizio di accoglienza, prenotazioni, gestione dei 
reclami ed allo svolgimento delle attività di segreteria 
amministrativa 

I°LIVELLO 

3 Tecnico della progettazione del menù, della preparazione dei 
piatti e dell'organizzazione delle attività di cucina 

II° LIVELLO 

6 Tecnico delle attività di gestione del cliente, promozione della 
struttura ricettiva e gestione del personale preposto al 
ricevimento 

II° LIVELLO 

12 Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione delle 
materie prime e realizzazione di ristorazione preparazioni base 

I°LIVELLO 

6 Addetto alle operazioni di accoglienza/accompagnamento in 
manifestazioni congressuali, fiere, convegni (hostess) 

I°LIVELLO 

7 Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di 
sviluppo turistico e del territorio 

II° LIVELLO 

Servizi turistici, ricettivi e 

ristorazione 

18 

3 Responsabile del coordinamento dei reparti, dell'organizzazione e 
della gestione del personale di struttura ricettiva/di ristorazione 

II° LIVELLO 

3 Addetto all'installazione, manutenzione e riparazione di 
apparecchi elettrici ed elettronici di auto, moto, camion e autobus 

I°LIVELLO Vendita e riparazione di 

auto e moto veicoli 

3 

2 Addetto alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati I°LIVELLO 
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I pochi dati raccolti ci indicano che le imprese intervistate hanno richiesto maggiormente corsi di 

formazione per operatori del proprio settore produttivo. Gli operatori del settore dei servizi turistici, 

ricettivi e di ristorazione (che ricordiamo rappresentano la parte più consistente del campione intervistato) 

hanno richiesto principalmente corsi di Addetto alla distribuzione di pietanze e bevande ed alla 

preparazione di piatti semplici, di Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione delle 

materie prime e realizzazione di ristorazione preparazioni base e di Animatore Turistico.   

Il settore delle produzioni alimentari, invece, ha richiesto in maniera più rilevante corsi per Pasticcere, 

Panettiere e per tecnico del controllo della qualità alimentare. 

Come si evince dalla tabella precedente, comunque, i dati non sono particolarmente significativi. 

  

Sulla base delle risposte pervenute dal territorio e della contestuale necessità di rilevare, analizzare, e 

programmare adeguatamente la formazione professionale, risulta necessario sollevare alcune importanti 

criticità. 

Attualmente nell’ambito dei servizi per il lavoro (competenti per la rilevazione) non esiste uno strumento in 

grado di realizzare una puntuale e sistematica analisi di rilevazione del fabbisogno formativo. 

Infatti, il sistema informatico L@bora, utilizzato a livello regionale dai Centri Servizi per il Lavoro, non risulta 

ancora implementato per tale rilevazione. Attualmente, le informazioni in tal senso si rilevano dai colloqui 

prestati nei CSL, dai questionari di rilevazione somministrati sia agli utenti che alle imprese locali  e dalle 

richieste espresse dagli operatori economici del territorio che si rivolgono ai CSL per vari motivi. 

È evidente che la rilevazione di tali dati, di fondamentale importanza per programmare la formazione 

professionale partendo dalle reali esigenze del mercato del lavoro, non sempre trova rispondenza 

biunivoca tra la domanda e l’offerta di formazione professionale.  

In assenza quindi di uno strumento di rilevazione puntuale risulta difficile produrre un risultato 

esattamente coerente con le reali esigenze del territorio in termini di  rilevazione del fabbisogno formativo.  

Preferenze professionali espresse dall’utenza 

 
Come già detto, sono stati raccolti 129 questionari di rilevazione delle preferenze professionali degli utenti 

intervistati.  

Tale rilevazione ci dice poco sui possibili filoni di sviluppo economico del nostro territorio in quanto non 

sempre le preferenze professionali espresse dall’utenza sono legate alla fotografia reale delle esigenze 

dell’apparato produttivo. In questa sede, però, utilizzeremo i dati ottenuti per riflettere rispetto al 

gradimento che possiamo aspettarci nel proporre corsi eccessivamente distanti dalle preferenze 

professionali espresse.  

In primo luogo possiamo rilevare come vi sia uno sbilanciamento nell’appartenenza di genere, le donne si 

sono mostrate più sensibili nel voler manifestare le proprie preferenze professionali con ben 89 questionari 

compilati (contri i 40 dei maschi). 

Rispetto al titolo di studio posseduto, la maggior parte dei questionari sono stati compilati da possessori di 
diploma di scuola media superiore. Rilevante è anche il dato dei soggetti con il possesso della sola licenza 
media. 
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Titolo di studio posseduto n. questionari compilati 

Laurea 24 

Diploma di scuola media superiore 53 

Licenza media 39 

Qualifica professionale 7 

Licenza elementare 3 

Non dichiarato 3 

 
Le maggiori preferenze espresse riguardano il settore socio assistenziale e sanitario con la richiesta di figure 

quali: OSS, Logopedisti, infermieri ecc. 

Rilevante statisticamente è anche l’interesse per il settore turistico (con la richiesta di figure quali 

operatore turistico e addetto alla ristorazione) e quello amministrativo, contabile e informatico. 

Si è rilevato inoltre che la maggior parte dell’interesse dell’utenza è rivolto a figure professionali per le quali 

è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, mentre sono minori le richieste per le figure di tecnico 

o responsabile. 

Il questionario indagava inoltre sulle motivazioni legate alle preferenze espresse. La maggior parte degli 

utenti ritiene che la/le figura/e professionale/i scelta/e è scarsamente presente nel territorio, mentre solo 

in 30 questionari gli utenti hanno indicato come motivazione della scelta il fatto che la figura possa essere 

maggiormente richiesta dal mercato del lavoro.  

Pochissimi utenti, nel compilare il questionario dichiarano di aver tratto spunto dalle proprie aspirazioni 

professionali, la maggior parte ritiene di aver fornito le proprie risposte sulla base della propria esperienza 

lavorativa e della propria conoscenza del comparto produttivo.  

I dati rilevati, come può evincersi, sono contradditori e dimostrano la confusione dell’utenza circa quanto 

necessario in termini di sviluppo produttivo.  Gli utenti valutati, inoltre, non considerano rilevante ai fini 

della preferenza professionale la propria aspirazione, competenza e interesse, mostrando quindi 

confusione circa il proprio orientamento professionale. 

 

9. ULTERIORI DOCUMENTI DA CUI TRARRE SPUNTO 
Data l’incertezza dei dati rilevati si è ritenuto opportuno valutare anche altri elementi per individuare una 

proposta formativa che sia utile e attuabile nel territorio provinciale. Cominceremo con prendere in 

considerazione alcuni importanti dati emersi dall’attuazione del Piano Provinciale annuale della Formazione 

Professionale 2010, soffermandoci in particolare sul gradimento dell’utenza rispetto ai corsi attivati. 

Successivamente si cercherà di analizzare il Piano Strategico Provinciale allo scopo di individuare delle 

proposte formative dai Programmi strategici in esso contenuti. 

 

Piano annuale della formazione professionale 2010 stato di attuazione e criticità riscontrate 
A seguito del trasferimento delle funzioni e delle risorse da parte della Regione relativamente all’attuazione 

del Piano della formazione professionale (Deliberazione di Giunta Regionale n. 57/5 del 31.12.2009), la 

Provincia di Carbonia Iglesias è stata la prima provincia della Sardegna ad attivare i 15 corsi previsti nel 

proprio Piano e finanziati con ben € 1.920.489,00 euro. 
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Nella tabella seguente si riporta uno schema riassuntivo rispetto allo stato di attuazione dei corsi, in 

particolare rispetto al numero di domande pervenute a seguito dell’apertura degli avvisi pubblici di 

selezione degli allievi. 

 
RIEPILOGO CORSI DI FORMAZIONE PIANO 2009/2010 

N° AGENZIA FORMATIVA 
N°FIGURA 

RRFP 
DENOMINAZIONE FIGURA 

NUMERO 

DOMANDE 

PRESENTATE 

N. 

RIAPERTURE 

TERMINI 

250 

Tecnico dell'organizzazione e 

realizzazione di 

viaggi/escursioni 

visite di carattere 

naturalistico, storico, 

artistico 

45 

0 

520 
Tecnico della progettazione, 

installazione e verifica di 

impianti fotovoltaici 

62 

0 
1 IAL CISL  SARDEGNA 

126 

Tecnico della valorizzazione 

di risorse locali per la 

predisposizione e 

progettazione di filiere 

certificate (DOP/IGP/STG) 

41 

3 

253 

Addetto alla distribuzione di 

pietanze e bevande ed alla 

preparazione di piatti 

semplici 

42 

0 

2 
UNIFORM 

CONFCOMMERCIO  

254 

Addetto 

all'approvvigionamento della 

cucina, conservazione delle 

materie prime e realizzazione 

di preparazione di base 

35 

0 

179 
Responsabile della sicurezza 

di reti informatiche e della 

protezione dati 

43 

0 

231 
Addetto alle operazioni di 

montaggio, smontaggio e 

trasformazione dei ponteggi 

19 

1 

247 
Responsabile pianificazione e 

valorizzazione dell'attività 

agrituristica 

31 

0 
3 IFOLD 

351 
Addetto alle lavorazioni 

meccaniche e saldature 

 

37 

0 

45 
Addetto alla conduzione e 

manutenzione di impianti per 

la depurazione delle acque 

58 

1 

46 

Addetto alla conduzione e 

manutenzione di impianti per 

il trattamento e lo 

smaltimento dei rifiuti 

55 

0 

308 

Tecnico delle operazioni di 

riparazione e manutenzione 

di macchinari e impianti 

meccanici ed elettrici 

56 

1 

348 
Addetto alla manutenzione di 

 impianti elettrici 
38 

2 

392 

Tecnico della 

programmazione, 

assemblaggio e messa a 

punto di impianti 

termoidraulici 

34 

0 

4 En.A.P Sardegna 

524 

Addetto alle attività di 

riparazione e manutenzione 

in acqua di scafi e 

imbarcazioni 

46 

2 
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Ciascun corso prevedeva l’inserimento di massimo 15 allievi, ad eccezione dei corsi per responsabile che ne 

prevedevano un numero massimo di 10.  

È significativo il numero esiguo di domande pervenute per il corso di “Addetto alle operazioni di montaggio, 

smontaggio e trasformazione dei ponteggi”, per il quale hanno presentato domanda solamente 19 soggetti 

dei quali ben 8 hanno successivamente rinunciato costringendo l’ente di formazione a riaprire il bando di 

selezione per reclutare altri utenti. La riapertura dei termini ha consentito di raccogliere altre 9 domande di 

adesione, e ciò ha consentito di reintegrare il numero degli alunni frequentanti.  

I corsi che hanno ricevuto il maggior numero di richieste sono:  quello di “Tecnico della progettazione, 

installazione e verifica di impianti fotovoltaici” (con ben 62 domande a fronte dei 15 inserimenti effettuati), 

quello di “Addetto alla conduzione e manutenzione di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei 

rifiuti” con 55 adesioni, quello di “Addetto alla conduzione e manutenzione di impianti per la depurazione 

delle acque” (58 domande pervenute) e quello di “Tecnico delle operazioni di riparazione e manutenzione 

di macchinari e impianti meccanici ed elettrici” (56 adesioni).  

Rispetto ai corsi di “Tecnico delle operazioni di riparazione e manutenzione di macchinari e impianti 

meccanici ed elettrici” e di “Addetto alla conduzione e manutenzione di impianti per la depurazione delle 

acque”, si è resa necessaria la riapertura dei bandi in quanto una buona parte dei soggetti ammessi al corso 

aveva contestualmente presentato domanda anche per altri corsi di formazione.   

Da rilevare, altresì, che per il corso di “Tecnico della valorizzazione di risorse locali per la predisposizione e 

progettazione di filiere certificate (DOP/IGP/STG)” si sono rese necessarie ben tre riaperture dei termini di 

presentazione delle domande di adesione, a causa delle innumerevoli rinunce da parte degli studenti 

ammessi. La ragione sembra derivare dalla difficoltà nel comprendere le opportunità che tale figura 

professionale avrebbe potuto avere nel mercato del lavoro, in particolare nell’ambito dell’autoimpiego. 

Alla luce dei dati sopra riportati, se dovessimo proporre l’attivazione di corsi di formazione che rispecchiano 

gli interessi e le aspirazioni degli utenti, dovremmo riproporre quei corsi di formazione che hanno raccolto il 

maggior numero di adesioni, non tutte accolte.  

 

Piano strategico provinciale – proposte formative per un piano di sviluppo a medio termine 

Nel settembre 2011 la Provincia di Carbonia Iglesias ha approvato e pubblicato il primo Piano Strategico 

Provinciale, un documento che contiene in se scelte di tipo strategico, interrelate ai bisogni, idee e 

proposte espresse dagli attori locali, che consentano di tracciare le linee di sviluppo per il territorio 

provinciale nei prossimi 10 anni. 

A seguito di un attento esame del contesto di riferimento e di quanto già attuato nel territorio, non 

solamente dalla Provincia ma da tutti gli enti locali interessati, il Piano si conclude con l’individuazione di 

alcuni programmi strategici per lo sviluppo che possono senz’altro darci un’idea di cosa può essere utile 

anche a livello di riqualificazione e formazione professionale. 

Le linee strategiche individuate poggiano su 6 assi di sviluppo: il sistema della scuola e dell’alta formazione, 

l’industria, l’agroalimentare, il turismo, i servizi alla persona e le infrastrutture. Per ognuno di essi 

proveremo a fare una riflessione sulle proposte formative a medio termine che potrebbero sostenere lo 

sviluppo tracciato per il territorio. 
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- Il Sistema della scuola e dell’alta formazione: per il presente lavoro è un interessante spunto di 

riflessione il progetto strategico 1.5 dal titolo “La cultura come fattore di crescita”, nel quale si 

considera l’investimento culturale non un lusso per società ricche ma una necessità per crescere. Il 

piano strategico vuole puntare a rendere protagonisti gli operatori del settore culturale per lo 

sviluppo di un distretto culturale evoluto in grado di utilizzare in maniera ottimale le risorse a 

disposizione nel nostro territorio. 

- L’industria: nel progetto strategico 3.1 è la modernizzazione della produzione e 

dell’approvvigionamento dell’energia l’aspetto che viene evidenziato come cruciale. Il progetto 

strategico si riferisce alla produzione di energia elettrica con sistemi che azzerano le emissioni 

inquinanti. Nella precedente edizione del Piano provinciale della formazione professionale abbiamo 

proposto il corso di “Tecnico della progettazione, installazione e verifica di impianti fotovoltaici” 

che ha ottenuto un discreto risultato anche nel gradimento dell’utenza. 

- Il turismo: nel Piano Strategico si punta prevalentemente l’attenzione sullo sviluppo delle attività 

già presenti nel settore, attraverso il potenziamento e la diversificazione dell’offerta turistica, il 

turismo culturale, montano e religioso, e l’incremento dell’offerta alberghiera di più alto livello. 

Nella precedente edizione del Piano provinciale della formazione professionale abbiamo proposto il 

corso di “Tecnico dell’organizzazione e realizzazione di viaggi/escursioni/visite di carattere 

naturalistico, storico, artistico”, il corso di “Addetto alla distribuzione di pietanze e bevande ed alla 

preparazione di piatti semplici” e il corso di “Addetto all'approvvigionamento della cucina, 

conservazione delle materie prime e realizzazione di preparazione di base” con, rispettivamente, 42 

e 35 domande di adesione. 

- L’agroalimentare: per il settore agroalimentare la risposta strategica nel nuovo contesto è la qualità 

che deve essere tutelata e protetta attraverso l’ottenimento del riconoscimento dei marchi 

comunitari DOP, STG, IGP. Rilevante è anche il ruolo che potrebbe ricoprire il turismo 

agroalimentare. Relativamente al riconoscimento dei marchi comunitari di qualità, la Provincia ha 

già proposto il corso di “Tecnico della valorizzazione di risorse locali per la predisposizione e 

progettazione di filiere certificate (DOP/IGP/STG)” ma, come già detto in precedenza, gli utenti non 

hanno mostrato interesse ed è stato difficoltoso perfino raggiungere il numero minimo di 15 allievi 

per lo svolgimento delle attività formative. Relativamente al turismo agroalimentare, inoltre nel 

piano della formazione 2010 è stato attivato anche il corso di “Responsabile pianificazione e 

valorizzazione dell'attività agrituristica” che ha ricevuto 31 domande di partecipazione e che si sta 

svolgendo regolarmente. 

- I servizi alla persona: il piano punta sul potenziamento dei servizi socio sanitari soprattutto in 

termini di servizi di qualità sempre crescente. Dal punto di vista del piano della formazione 

professionale quest’aspetto è preso in considerazione dal corso di Operatore Socio Sanitario che la 

Provincia deve obbligatoriamente inserire. Tale corso di formazione sarà rivolto a soggetti che già 

operano nel campo dell’assistenza alla persona, perseguendo quindi il fine di rendere i servizi 

offerti sempre più di qualità.  

- Le infrastrutture: il Piano Strategico prevede una serie di interventi infrastrutturali che sono alla 

base del percorso di sviluppo che il territorio deve intraprendere quali: l’adeguamento del porto e 
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dell’area industriale di Portovesme; il potenziamento dei sistemi di abduzione delle acque ad uso 

urbano, industriale ed agricolo; il risanamento ambientale, un sistema di produzione e 

approvvigionamento dell’energia avanzata, il gasdotto GALSI e l’infrastrutturazione a banda larga e 

ad alta velocità. Si tratta di interventi a medio termine che, se attuati, getterebbero le basi per uno 

sviluppo duraturo del sistema economico e produttivo del territorio. Tali interventi richiedono, 

come è evidente, personale altamente qualificato. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Proposte conclusive 

Come noto, le risorse a disposizione della Provincia per l’attuazione del Piano di formazione 

professionale 2011/2012 ammontano a € 590.920,00. Inoltre la Regione Sardegna richiede alle province 

di inserire obbligatoriamente nel piano un corso di Operatore socio sanitario appositamente indirizzato 

a 15 persone con esperienza già maturata nell’ambito della L. 162 e in altri programmi rivolti al 

sostegno della non autosufficienza. L’attuazione del corso di OSS risponde da una parte alle richieste 

dell’utenza e dall’altra alle esigenze di sviluppo espresse dal programma strategico di servizi alla 

persona inserito nel Piano Strategico provinciale. Per l’attuazione di tale corso la previsione di spesa 

necessaria ammonta a € 165.000,00. In ragione delle risorse disponibili, quindi, si presume di poter 

attivare altri 4 corsi di formazione. 

A seguito dell’analisi effettuata su ciò che è emerso in termini di rilevazione dei fabbisogni formativi 

delle aziende, di preferenze espresse dagli utenti, dell’andamento riscontrato con la scorsa edizione del 

Piano e dell’analisi dei percorsi di sviluppo proposti dal Piano Strategico è indubbio il ruolo che gioca il 

settore Turismo. Si propone di attivare anche per l’anno 2012 i corsi professionali di “Addetto alla 

distribuzione di pietanze e bevande ed alla preparazione di piatti semplici” e il corso di “Addetto 

all'approvvigionamento della cucina, conservazione delle materie prime e realizzazione di preparazione 

di base”. Abbiamo evidenziato infatti che tali corsi sono richiesti dalle aziende intervistate e dagli utenti 

(sia nella rilevazione delle preferenze professionali che nelle domande pervenute nell’ambito del Piano 

di formazione precedente), inoltre rappresentano un settore di sviluppo individuato nel Piano 

Strategico Provinciale.  
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Se inoltre partiamo dal presupposto che i progetti strategici nel campo delle infrastrutture 

costituiscono il fondamento per uno sviluppo duraturo del sistema economico e produttivo del 

territorio, si propone di sostenere in particolare lo sviluppo del sistema di produzione e 

approvvigionamento dell’energia avanzata e del gasdotto GALSI mediante l’attivazione dei corsi di 

“Tecnico della progettazione, installazione e verifica di impianti fotovoltaici” perché ha riscosso molto 

successo anche nell’utenza; e il corso di “Addetto alle lavorazioni meccaniche e saldature” come corso 

di nuova edizione nella Provincia che possa fornire professionalizzazione a più ampio raggio per utenti 

in possesso del solo requisito della scuola dell’obbligo (rispondendo in questo modo alle richieste di 

utenti e aziende che, come detto, richiedono prevalentemente corsi rivolti a soggetti di bassa 

scolarizzazione). 

Una parte del finanziamento regionale, pari a € 25.120,00 sarà utilizzata dall’amministrazione 

provinciale per la gestione delle procedure di attivazione e monitoraggio del Piano stesso (così come 

consentito dalle linee guida regionali nel limite del 5% delle risorse assegnate). 

 

 

 

 

Si propone la seguente tabella riassuntiva dei corsi che la Provincia ritiene prioritari per il proprio 

territorio e che saranno finanziati con i fondi trasferiti dalla Regione Sardegna. 

N° 

CORSO 
SETTORE 

CODICE 

FIGURA 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

TIPOLOGI

A 
LIVELLO N° ORE 

PARAMETRO 

ORE/ALLIEVO 
N° ALLIEVI 

SEDE 

CORSO 

IMPORTO 

TOTALE 

1 
AMBIENTE 
ECOLOGIA 
SICUREZZA 

520 

Tecnico della 

progettazione, 

installazione e verifica di 

impianti fotovoltaici 

QA 2° 800 15 10 CARBONIA €         120.000,00 

2 

PRODUZIONI 
METALMECCANI
CHE 
CANTIERISTICHE 

351 
Addetto alle lavorazioni 

meccaniche e saldature 
QA 1° 600 12 15 CARBONIA €       108.000,00 

3 

SERVIZI 
TURISTICI, 
RICETTIVI E 
RISTORAZIONE 

253 

Addetto alla 

distribuzione di pietanze 

e bevande ed alla 

preparazione di piatti 

semplici 

QA 1° 600 12 12 CARBONIA €       86.400,00 

4 

SERVIZI 
TURISTICI, 
RICETTIVI E 
RISTORAZIONE 

254 

Addetto 

all'approvvigionamento 

della cucina, 

conservazione delle 

materie prime e 

realizzazione di 

preparazione di base 

QA 1° 600 12 12 CARBONIA €       86.400,00 

5 
SOCIO-
ASSISTENZIALE 

  
Operatore Socio 

Sanitario 
QA 1° 1000 11 15   €       165.000,00 

                     

                
 TOTALE 
CORSI 

  €       565.800,00 



 

 

 
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo  

 
Ministero del 

lavoro, della salute 
e delle politiche 

sociali    
 

 
 

 
PROVINCIA CARBONIA 

IGLESIAS 

 
                

QUOTA  
GESTIONE 

  €         25.120,00 

               
TOTALE 
RISORSE 

 €       590.920,00 

 

Data la grave crisi occupazionale ed economica in cui versa il territorio provinciale, si ritiene 

comunque che le risorse assegnate per l’anno 2011/2012 siano insufficienti, basti solo pensare che 

sono ridotte a poco più di un quarto rispetto all’annualità precedente. 

La Provincia di Carbonia Iglesias ha un elevatissimo numero di soggetti che sono stati espulsi dal 

comparto produttivo e che hanno esigenza di nuova professionalizzazione e/o riqualificazione; per 

contro le aziende che operano nel territorio non sono competitive né innovative ed operano in settori 

che non riescono più a sostenere l’economia locale. 

Si deve puntare allo sviluppo di nuovi settori di interesse strategico che consentano di ricollocare i 

lavoratori che fuoriescono dalle industrie in crisi e di collocare i lavoratori che ancora non hanno avuto 

modo di fare esperienza lavorativa. 

La Provincia intende puntare su settori di sviluppo quali quello turistico e ambientale e quello delle 

produzioni alimentari e agricole, sfruttando il territorio come trampolino di lancio per una nuova 

economia produttiva. Per queste ragioni, considerato quanto emerso dalla rilevazione dei fabbisogni 

formativi e dall’analisi puntuale degli obiettivi del Piano Strategico Provinciale, la Provincia si impegna 

ad individuare risorse del bilancio Provinciale per poter attivare anche i seguenti corsi considerati 

strategici per lo sviluppo.  

N° 

CORSO 
SETTORE 

CODICE 

FIGURA 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

TIPOLOGI

A 
LIVELLO N° ORE 

PARAMETRO 

ORE/ALLIEVO 
N° ALLIEVI 

SEDE 

CORSO 

IMPORTO 

TOTALE 

1 
SETTORE 
AGRICOLTURA 

 
Tecnico ispettore in 

agricoltura biologica 
QA 2° 800 15 10 CARBONIA € 120.000,00 

2 
AMBIENTE 
ECOLOGIA 
SICUREZZA 

40 

Tecnico delle attività di 

analisi e monitoraggio di 

sistemi di gestione 

ambientale e del 

territorio 

QA 2° 800 15 10 CARBONIA €         120.000,00 

3 
PRODUZIONI 
ALIMENTARI 

238 
Tecnico del controllo 

della qualità alimentare 
QA 2° 800 15 10 CARBONIA € 120.000,00 

4 
PRODUZIONI 
ALIMENTARI 

242 
Addetto al 

confezionamento di 

prodotti agroalimentari 

QA 1° 600 12 15 CARBONIA €       108.000,00 

5 

SERVIZI 
TURISTICI, 
RICETTIVI E 
RISTORAZIONE 

256 

Tecnico delle attività di 

gestione del cliente, 

promozione della 

struttura ricettiva e 

gestione del personale 

preposto al ricevimento 

QA 2° 800 15 15 CARBONIA €       180.000,00 



 

 

 
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo  

 
Ministero del 

lavoro, della salute 
e delle politiche 

sociali    
 

 
 

 
PROVINCIA CARBONIA 

IGLESIAS 

 

6 

SERVIZI 
TURISTICI, 
RICETTIVI E 
RISTORAZIONE 

248 

Tecnico della 

progettazione, 

definizione e 

promozione di piani di 

sviluppo turistico e del 

territorio 

QA 2° 800 15 10 CARBONIA €       120.000,00 

           

                     

                
 TOTALE 
CORSI 

  €       768.000,00 

 

Carbonia 09.02.2012 

 


