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BANDO  
per la presentazione delle domande di ammissione al corso: “ACCONCIATORE”  

 
 

Premessa 

Il RTI composto da ENAIP - Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale, soggetto capofila, e Co-Mete 
Società Cooperativa Sociale, è affidatario delle risorse per la realizzazione del corso ACCONCIATORE . 

Il corso ha come obiettivo quello di far acquisire ai partecipanti tutte le competenze necessarie per svolgere 
con efficacia, efficienza, professionalità e successo la professione di acconciatore e consentirgli un adeguato 
inserimento nel mondo del lavoro. 

Il corso si articola nelle seguenti azioni: 

Formazione teorica  – 1010 ore 

Formazione pratica  – 430 ore 

stage – 360 ore 

Alla fine del percorso verrà rilasciato l’attestato di qualifica. 

 

Destinatari 

Il progetto è rivolto a 15 destinatari in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Disoccupazione o inoccupazione, 

2. Residenza in Sardegna o emigrati di cui all’art.21 comma 4 della L.R. n°7/1991, 

3. Maggiore età, 

4. Assolvimento o proscioglimento dell’obbligo scolastico. 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando. 

 

Durata e inizio del progetto 

Le azioni previste dal progetto verranno attivate durante il mese di maggio 2013 e avranno una durata di 
1800 ore. 



 2 

Sede 

Le attività di Formazione  teorico-pratica verranno effettuate presso l’Istituto Professionale E. Amaldi – viale 
Nenni n.55 – Macomer (NU) 

La sede delle attività  di stage verrà comunicata durante le attività formative. 

 

Modalità di iscrizione e partecipazione 

La domanda, da compilarsi utilizzando il modello Allegato 1 “Istanza di partecipazione”, deve essere 
presentata in un plico chiuso recante la dicitura “Domanda di ammissione al corso Acconciatore. Riservato - 
Non aprire”, esclusivamente con Raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà pervenire entro le ore 13:00  
del 12 aprile 2013  al seguente indirizzo: ENAIP- via Roma 173, 09124 Cagliari (non  farà fede il timbro 
postale). 

Alla domanda di partecipazione (Allegato 1) dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Curriculum Vitae (massimo 2 pagine) in formato europeo datato e firmato con autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003; 

- Copia del documento di identità in corso di validità. 

Gli interessati dovranno fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art.13 del D. 
Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per istruire le domande di 
partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo con modalità tali da tutelarne la 
riservatezza. 

 

Misure di sostegno 

Per i soggetti che partecipano al progetto è prevista un’indennità di frequenza quantificata in base alle ore 
effettivamente svolte durante la formazione teorico-pratica ed un eventuale rimborso delle spese di viaggio, 
come da Vademecum per l’operatore versione 3.0. 

 

Modalità di selezione/Ammissione delle domande 

I candidati, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dal presente bando e valutazione dei 
rispettivi curricula , saranno chiamati a sostenere una prova scritta,  consistente in un test a risposta 
multipla, ed un colloquio motivazionale finalizzati alla valutazione delle conoscenze/competenze sia 
teoriche che pratiche, nonché all’esplorazione dell’ambito motivazionale e relazionale.  

CRITERI SELEZIONE – ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

 CRITERIO PUNTEGGIO (0 - 100) 

Verifica documentazione (titoli, etc.) Max 10 punti 

Residenza in uno dei comuni della provincia di Nuoro 30 punti 

Risultato test a risposta multipla Max 30 punti 

Colloquio motivazionale Max 30 punti 

 

La valutazione dei curricula avverrà sulla base dei seguenti parametri: 

− Anzianità di disoccupazione, 

− Titolo di studio  
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− Esperienza professionale nel settore  

− Qualifiche e percorsi analoghi precedentemente svolti. 

La prova scritta verterà su materie di cultura generale e consisterà in un test a risposta multipla. 

Il colloquio motivazionale, accessibile per coloro che avranno superato il test rispondendo correttamente ad 
almeno il 60% delle domande, sarà finalizzato alla valutazione della motivazione, del progetto personale, 
della storia pregressa, della capacità di relazionarsi con gli altri e della convinzione in merito all’investimento 
formativo posto in essere. 

Verrà data priorità ai residenti nella provincia di Nuoro  ai quali, oltre ai punteggi ottenuti in seguito alla 
valutazione del cv, alla prova scritta ed al colloquio, verranno attribuiti ulteriori 30 punti. 

La selezione avverrà a seguito di valutazione da parte di una commissione composta da tecnici esperti 
dell’agenzia formativa. 

La data delle selezioni verrà successivamente comunicata ai candidati con apposito avviso sui siti internet: 

www.aclisardegna.it, www.co-mete.org, www.provincia.nuoro.it, www.enaip.it. 

Tale comunicazione dovrà intendersi valida quale notifica per la partecipazione alla selezione. 

La graduatoria dei candidati ammessi verrà pubblicata sui siti internet www.aclisardegna.it, www.co-
mete.org, www.provincia.nuoro.it, www.enaip.it e affissa nelle sedi Operative ENAIP, via Roma, 173 – 09124 
Cagliari, via Spano n.5 - 07100 Sassari. 

 

Informazioni 

Il presente bando, completo degli allegati, può essere scaricato dai seguenti siti internet: 

www.aclisardegna.it 

www.co-mete.org 

www.provincia.nuoro.it 

www.enaip.it 

o ritirato ai seguenti indirizzi: 

ENAIP sede operativa, via Roma, 173 – 09124 Cagliari (dal lunedì al venerdì 9.30 – 13.00) 

ENAIP sede operativa, via Spano n.5 - 07100 Sassari (dal lunedì al venerdì 9.30 – 13.00) 

ACLI MACOMER, via Piercy c/o ACI – 08015 Macomer (mercoledì 9.30 – 12.30) 

ACLI NUORO, via Da Vinci n.40 - 08100 Nuoro (dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.30, martedì e giovedì 
15.30-18.30) 

Le informazioni potranno essere richieste alla segreteria organizzativa: tel 070/8006302 – 079/9546709 e-
mail: progettisardegna@enaip.acli.it dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00. 

 
 
 


