Prot n 005/ep/EP/2020
Spett.le Ufficio Servizi Sociali
Nuoro, 05 Gennaio 2021
Gentilissimi,
vi informiamo che sono aperte le iscrizioni al percorso di Istruzione e Formazione Professionale
per diventare Operatore del Benessere –(Estetica) presso la sede di Nuoro.
Si tratta di un’importante opportunità per tutti i ragazzi e le ragazze in uscita dalla terza media
che intendono frequentare un percorso di Istruzione e Formazione Professionale della durata di 3 anni
che permetterà loro di avere una preparazione culturale e tecnica, legata alla professione dell'Operatore
del Benessere.
Con la presente siamo a richiedere la vostra preziosa ed indispensabile collaborazione per far si
che l’informazione relativa all’opportunità interamente gratuita possa avere la maggior diffusione
possibile presso gli appositi servizi dell’amministrazione ed in particolare trasmessa alle famiglie del
vostro comune.
I ragazzi interessati che rientrano nelle categoria di destinatari possono presentare la propria domanda
di iscrizione fino al 25 gennaio 2021 tramite l’apposito applicativo sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.
Il percorso è realizzato dall’agenzia Evolvere in raggruppamento con il Centro Servizi Formazione
Lombardia ed è valido ai fini dell'assolvimento del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione.
Il Percorso triennale avrà una durata annuale di 990 ore, e si rivolge a tutti i giovani residenti in
Sardegna che conseguano la licenza media nell’anno in corso e non abbiamo ancora compiuto i 17
anni di età.
Al termine del terzo anno è previsto l’esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica
corrispondente al 3° livello EQF.
La partecipazione è interamente gratuita e sono previsti rimborsi per le spese di viaggio. La sede del
corso sarà presso l’agenzia formativa Evolvere in viale Repubblica 39 a Nuoro .
Per l’iscrizione è obbligatorio indicare nell’apposito formulario online il codice CFP NUCF012005.
Maggiori informazioni potranno essere fornite dal personale incaricato rivolgendosi direttamente con la
sede di Nuoro, Viale Repubblica n°39 – Tel. 0784 201320 - 3929246717
e-mail sedenuoro@evolvereformazione.it
Siamo certi che possiate prendere nella dovuta considerazione l’offerta formativa per coloro che in
questo momento vogliano restare all’interno del circuito formativo e scolastico mirando però a
conseguire una qualifica immediatamente spendibile nel mercato del lavoro.
In attesa di un vs cortese riscontro.
Cordiali saluti
La coordinatrice del corso
Elisa Paddeu

