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Curriculum aziendale operatori accreditati  
 

1. Formimpresa S.r.l. 

 

Ex S. S. 131 km. 10,500 - Sestu 
 
Telefono: 0702326009 
 
Mail: amministrazione@formimpresaca.it 
Pec: formimpresa@legalmail.it 
 
Formimpresa S.r.l. nasce nel 2011 da un progetto di Michelangela Vincis, Dottoressa in Scienze Politiche, 
specialista del ramo politico/amministrativo, con la finalità di porre una rivoluzione in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro: ogni azienda, che per legge deve regolarizzare la propria posizione sulla sicurezza, sarà seguita e 
indirizzata sotto ogni aspetto, anche con corsi professionalizzanti o relativi alle competenze trasversali dei singoli 
individui, per un'evoluzione aziendale altamente concorrenziale. I docenti sono esperti del settore e i corsi 
possono anche essere svolti on the job, tramite piattaforma o personalizzati. Formimpresa S.r.l. si occupa inoltre 
di selezione del personale e costruzione dei piani formativi per le aziende, completando il tutto con l'utilizzo dei 
fondi interprofessionali. Formimpresa svolge da sempre anche consulenza ai privati in cerca di occupazione, 
aiutandone l'inserimento, la ricerca stessa, e la compilazione del C.V. www.formimpresaca.it 
  

Prestazioni accreditate 
 
✓ I.01 Servizi di Accesso e Informazioni mercato del lavoro  

✓ I.07 Sostegno alla creazione di impresa 

✓ I.11 Servizi di formazione mirata all’inserimento lavorativo 

 
 

 
2- SOC. COOP. SOC. I GIRASOLI 

 

Via giusti 33 – Capoterra 
telefono: 3409832777 
 
mail:  coop.igirasoli@gmail.com 
Pec:  IGIRASOLICOOP@PEC.IT 
 
Dal 2005:Organizzazione e sostegno edu. alle famiglie di utenti disabili sulla base del finanziamento 
regionale servizio di gestione Piani Personalizzati L.162/98 
Capoterra/Decimoputzu/Villanovafranca/Serramanna/Sanluri/Cagliari/Escolca. Dal 2005-08: assis. edu. 
territoriale per minori con disturbi dell'apprendimento e/o disagio familiare. Nel 2006:Progetto obiettivo 
intercomunale di assis. edu. e inserimento lavorativo per persone con patologia psichiatrica L.20/97. Dal 
2012-14:servizio centro per la famiglia consulenza psicologica mediazione familiare per Plus medio 
campidano/Sanluri. Dal 2014-oggi servizio specialistica scolastica Serramanna/PauliArbarei/Terralba.Dal 
2015-16 Progetto il Mediatore tra i banchi finanziato dalla Fondazione di Sardegna. Dal 2015-17/2018-oggi: 
servizio di inclusione sociale/tirocinio di Inclusione/Includis. Nel 2015:7 petali di loto Inserimento lavorativi 
Bando Regionale Sardegna. Dal 2016-18:gestione sportello Home care Premium Plus di Villa san Pietro. 
 

Prestazioni accreditate 
 

✓ I.02 Orientamento di primo livello/Colloquio di orientamento 

✓ I.03 Facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro 

✓ I.04 Orientamento specialistico 

✓ I.05 Accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro. Sostegno all'inserimento lavorativo 

✓ I.06 Servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo Legge 68/1999 

✓ I.08 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini formativi e di 
orientamento 

✓ I.09 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini di inserimento 
e/o reinserimento al lavoro 

✓ I.10 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini finalizzati 
all'inclusione sociale 
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 3-  IAL SARDEGNA SRL IMPRESA SOCIALE 
 
 
Via Ancona 1 – Cagliari 
 
telefono: 070344180 
 
mail:  cagliari@ialsardegna.it 
pec: ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it 
 
Lo IAL Sardegna realizza iniziative per l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale, culturale e 
sociale dal 1975 su tutto il territorio regionale, offrendo, in forma stabile ed in risposta ai bisogni e alle attese del 
territorio un'ampia gamma di servizi: dall'orientamento alla qualificazione dei giovani che vogliono inserirsi nel MdL, 
dalla formazione continua ai progetti di consulenza alle aziende, dall'alta formazione alla formazione per lavoratori 
beneficiari di ammortizzatori sociali, fino alla gestione di modalità innovative di incontro tra domanda e offerta di 
lavoro. Lo IAL Sardegna ha il riconoscimento ad operare in regime di finanziamento pubblico e di 
autofinanziamento per le Macrotipologie A - B- C, utenze speciali e sicurezza sui luoghi di lavoro ; è inoltre 
soggetto accreditato ai Servizi per il Lavoro ai sensi della DGR 44/11 del 2013. Infine, è in possesso della 
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da CERTIQUALITY. 
 

Prestazioni accreditate 
 

✓ I.02 Orientamento di primo livello/Colloquio di orientamento 

✓ I.03 Facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro 

✓ I.04 Orientamento specialistico 

✓ I.05 Accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro. Sostegno all'inserimento lavorativo 

✓ I.06 Servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo Legge 68/1999 

✓ I.07 Sostegno alla creazione di impresa 

✓ I.08 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini formativi e di 
orientamento 

✓ I.09 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini di inserimento 
e/o reinserimento al lavoro 

✓ I.10 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini finalizzati 
all'inclusione sociale 

 I.11 Servizi di formazione mirata all’inserimento professionale 
 
 

     4- Total Fashion Academy srl  
 
 
 

Via Efisio Melis 26, 1 PIANO – Sestu 
Telefono: 070504910 
 
Mail:  segreteria@totalfashionacademy.com 
Pec:  amministrazione@pec.totalfashionacademy.com 
 
La Total Fashion Academy ,opera esclusivamente nel settore della formazione professionale per Acconciatori ed 
Estetiste dal 1997. Dal 2007 è un Ente accreditato dalla Ras specializzato nella formazione per il settore del 
benessere e cura della persona , opera in modalità di autofinanziamento ,è abilitato a proporre ed erogare 
formazione professionale con rilascio di qualifiche. Fino al 2017 sono stati qualificati oltre 456 operatori del 
benessere. La Total fashion Academy ha sede a Cagliari ed è dotata di aule per il laboratori di estetica e per 
parrucchieri , aula visagista e aula manicure, aule teoriche e informatiche. Organizza corsi di qualifica biennale 
da 1800 ore e di specializzazione da 600,300 o 310 ore per Acconciatori ed Estetiste, corsi di Visagista e 
truccatore estetico e dello spettacolo da 800 ore. Organizza corsi specifici di ricostruzione unghie, trucco, 
massaggi, extension ciglia , barber e aggiornamenti sul settore estetica e dell'acconciatore. 
  

Prestazioni accreditate 
✓  ✓    I.11 Servizi di formazione mirata all’inserimento professionale
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5. SARDINIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  

 
 
Via Pio ix n.44 - Assemini 
 
telefono: 340.4702081 
 
mail: info@sardiniaservice.it 
Pec: sardiniaservice@legalmail.it 
 
La Sardinia Service Cooperativa Sociale Onlus offre servizi:  
Gestione servizio di pulizie, giardinaggio e facchinaggio presso il Ristorante/Pizzeria El Carnicero Assemini, 
poliambulatori, condomini, uffici; 
All’interno delle strutture sopra elencate la Cooperativa effettua diversi inserimenti lavorativi di soggetti 
svantaggiati in seguito all’aggiudicazione di diversi bandi regionali, quali “Bando Detenuti 2013, Bando Lavora, 
Bando Sette petali di loto, Bando Vale la pena”, Includis. 
- Gestione Cantieri comunali Bando Lavoras presso il Comune di San Sperate e Villasor; 
-Gestione servizi per società e privati di uffici, appartamenti e condomini di Lavaggio, lucidatura e 
cristallizzazione di ogni tipo di pavimentazione, pulizia di superfici vetrate, spolveratura a secco e/o a umido, 
pulizie con sanificazione di servizi igienici, deragnatura. 
 
  

Prestazioni accreditate 
 

✓ I.02 Orientamento di primo livello/Colloquio di orientamento 

✓ I.04 Orientamento specialistico 

✓ I.05 Accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro. Sostegno all'inserimento lavorativo 

✓ I.06 Servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo Legge 68/1999 

✓ I.08 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini formativi e di 
orientamento 

✓ I.09 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini di inserimento 
e/o reinserimento al lavoro 

✓ I.10 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini finalizzati 
all'inclusione sociale 

✓ I.12  Inserimento in coop di tipo B 
 
 
 

6. R&M SERVIZI S.R.L.  
 
 
Via Monsignor Virgilio n.11 - Tortoli 
 
telefono: 0782 623088 
 
mail: info@rmservizi.it 
Pec: rmservizisrl@pec.it 
 
La R&M Servizi S.r.l. da Luglio 2005 è accreditata come AGENZIA FORMATIVA presso la Regione Sardegna–
Assessorato del Lavoro, Formazione, Cooperazione e Sicurezza Sociale. Le Macro tipologie per le quali è 
accreditata sono A,B e C. Dal 2017 la R&M Servizi Srl è anche Agenzia accreditata all’erogazione dei Servizi per 
il lavoro ai sensi della DGR n.48/15 del 11.12.2012.Pertanto l’Agenzia Formativa opera nei seguenti settori:   
Formazione per competenze trasversali e specialistiche per aziende private; Formazione per rilascio di qualifiche 
professionali con riconoscimento pubblico; Formazione per aggiornamento alle imprese in regime di “formazione 
continua”; Master non universitari e corsi di specializzazione per l’Alta Formazione interregionale;  Corsi sulla 
sicurezza aziendale, primo soccorso, antincendio; Marketing d’impresa e territoriale; Formazione e 
affiancamento consulenziale per le Pubbliche Amministrazioni;  Progettazione di percorsi formativo-didattici per 
aziende e Pubblica Amministrazione. 
 
  

Prestazioni accreditate 
 

✓ I.01 Servizi di accesso e informazioni mercato del lavoro. 

✓ I.02 Orientamento di primo livello/Colloquio di orientamento 

✓ I.03 Facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

mailto:info@sardiniaservice.it
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5 
 

✓ I.04 Orientamento specialistico 

✓ I.05 Accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro. Sostegno all'inserimento lavorativo 

✓ I.07 Sostegno alla creazione di impresa 

✓ I.08 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini formativi e di 
orientamento 

✓ I.09 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini di inserimento 
e/o reinserimento al lavoro 

✓ I.10 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini finalizzati 
all'inclusione sociale 

✓ I.11 Servizi di formazione mirata all’inserimento lavorativo. 
 
 

 
 
7. FONDAZIONE ANFASS 

 

Via S. Caboni n. 3 Palazzo 3D – Cagliari 
Telefono: 070669093-83 
Mail: amministrazione@anffassardegna.it 
protocollo@pec.anffassardegna.it 
 
L’Agenzia di Mediazione al Lavoro Anffas Cagliari, iscritta nell’ Elenco Regionale dei Soggetti Accreditati ai 
Servizi per il Lavoro della RAS dal 2014 ha obiettivo di facilitare l’inserimento e la permanenza nel mondo del 
lavoro delle persone con disabilità intellettiva 

Le azioni sono rivolte contemporaneamente alla persona e all’azienda per facilitare un matching efficace, 
garantire la durata nel tempo dell’inserimento 

azioni propedeutiche all'inserimento lavorativo (consulenza, orientamento, formazione, bilancio di competenze, 
laboratori tecnico-pratici) 

azioni finalizzate all'inserimento (facilitazione dell'incontro domanda-offerta di lavoro, ricerca aziende, selezione 
candidati, supporto nella definizione del rapporto di lavoro) 

supporto all'inserimento lavorativo (tutoraggio in fase di inserimento in azienda, monitoraggio in itinere, 
mediazione al lavoro) 

L'èquipe è costituita da operatori dei servizi per il lavoro qualificati e specializzati nel campo della disabilità 

Prestazioni accreditate: 

I.01 Servizi di accesso e informazioni mercato del lavoro 
I.02 Orientamento di primo livello / Colloquio di orientamento 
I.03 Facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro  
I.04 Orientamento specialistico 
II.06 Servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo Legge 68/1999 / Servizi di intervento per la 
valorizzazione delle diverse abilità e per l’inserimento occupazionale 
I.05 Accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro. Sostegno all'inserimento lavorativo 
I.08 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini formativi e di orientamento 
I.09 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di Tirocini formativi di inserimento e/o 
reinserimento al lavoro 
I.10 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini finalizzati all'inclusione sociale 
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 8 - IFAL ISTITUTO FORMAZIONE LAVORO 

 

VIA Sulcis n. 34 – Assemini 
Telefono: 0704514331 
Mail: ifal@tiscalipec.it 
 
La ifal è un istituto formazione professionale Sardegna che, con oltre 2.000.000 ore di formazione erogata, ha 
formato diverse figure professionali come l'estetista e il parrucchiere, ma anche il cuoco e il pasticcere, il 
pizzaiolo o il receptionist. Il risultato è l'inserimento lavorativo di oltre il 50% degli studenti dopo il biennio 
successivo alla qualifica. 
Il metodo utilizzato è semplice ed efficace, unendo la formazione in aula con il lavoro in laboratorio per poi 
affiancare un periodo di stage in azienda, dando così l'opportunità al discente di "costruirsi" una professione 
altamente qualificata e con un'esperienza pratica, seppur minima, ma che permette di confrontarsi con il mercato 
del lavoro ancora prima di immettersi. 
La nostra filosofia è quella di creare corsi di qualificazione che siano sempre in linea con il mercato del lavoro, 
cioè formare professionisti che siano qualitativamente preparati e che abbiano anche concrete possibilità di 
lavoro. 
Prestazioni accreditate: 
I.11    Servizi di formazione professionale per l'inclusione 

 

 

 

 9 - I.Fo.L.D. ISTITUTO FORMAZIONE LAVORO DONNE 

 

VIA Peretti n. 1 – Cagliari 
Telefono: 0705489144 
Mail: ifoldcoord@pec.it 
ifoldcoord@tiscali.it 
L’IFold, ente di formazione accreditato dalla Regione Sardegna e certificato UNI EN ISO 9001:2008, opera da 
trent’anni nel territorio con l’obiettivo di realizzare percorsi di formazione, ricerca ed innovazione mirati a 
sviluppare il sapere, il saper fare e il saper essere per un miglioramento continuo e consapevole dei soggetti. 
Tutti i percorsi formativi IFoLD nascono da un’attenta analisi dei fabbisogni delle aziende e del mercato del 
lavoro. Dal 2013 l’IFoLD è Soggetto privato accreditato dalla Regione Sardegna autorizzato a svolgere i Servizi 
per il Lavoro. Nell’ambito dei progetti Garanzia Giovani e Cris, l’Ente ha realizzato un’azione di matching, ha 
supportato numerose aziende nella ricerca attiva del personale, fornendo un utile servizio di mappatura dei ruoli 
e delle competenze per individuare gli effettivi fabbisogni interni e garantendo l’assistenza tecnica di esperti 
consulenti del lavoro per far conoscere alle imprese tutte le agevolazioni previste dai programmi. 

Prestazioni accreditate: 

I.01    Servizi di accesso e informazioni mercato del lavoro 
I.02  Orientamento di primo livello / Colloquio di orientamento 
I.03 Facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro  
I.04 Orientamento specialistico 
I.05  Accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro. Sostegno all'inserimento lavorativo 
I.07 Sostegno alla creazione di impresa 
I.08  Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini formativi e di orientamento 
I.10    Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini finalizzati all'inclusione sociale 
I.11   Servizi di formazione professionale per l'inclusione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ifal@tiscalipec.it
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 10 - PROMOFORM 

 

VIA Peretti n. 1 – Cagliari 
Telefono: 0705489144 
Mail: ifoldcoord@pec.it 
ifoldcoord@tiscali.it 
L’IFold, ente di formazione accreditato dalla Regione Sardegna e certificato UNI EN ISO 9001:2008, opera da 
trent’anni nel territorio con l’obiettivo di realizzare percorsi di formazione, ricerca ed innovazione mirati a 
sviluppare il sapere, il saper fare e il saper essere per un miglioramento continuo e consapevole dei soggetti. 
Tutti i percorsi formativi IFoLD nascono da un’attenta analisi dei fabbisogni delle aziende e del mercato del 
lavoro. Dal 2013 l’IFoLD è Soggetto privato accreditato dalla Regione Sardegna autorizzato a svolgere i Servizi 
per il Lavoro. Nell’ambito dei progetti Garanzia Giovani e Cris, l’Ente ha realizzato un’azione di matching, ha 
supportato numerose aziende nella ricerca attiva del personale, fornendo un utile servizio di mappatura dei ruoli 
e delle competenze per individuare gli effettivi fabbisogni interni e garantendo l’assistenza tecnica di esperti 
consulenti del lavoro per far conoscere alle imprese tutte le agevolazioni previste dai programmi. 

Prestazioni accreditate: 

I.1 Servizi di formazione professionale per l'inclusione 

 

 

 

 

Viale Colombo, n.61 Quartu S. Elena 

Telefono: 070-4671154 

Mail: iknoform@gmail.com 

 
I.01 Servizi di accesso e informazioni mercato del lavoro 
I.02 Orientamento di primo livello / Colloquio di orientamento 
I.03 Facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro  
I.04 Orientamento specialistico 
I.05 Accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro. Sostegno all'inserimento lavorativo 
I.06 Servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo Legge 68/1999 / Servizi di intervento per la 
valorizzazione delle diverse abilità e per l’inserimento occupazionale 
I.09 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di Tirocini formativi di inserimento e/o 
reinserimento al lavoro 
I.10 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini finalizzati all'inclusione sociale 
I.11 Servizi di formazione professionale per l'inclusione  

 

 

I. Percorsi di inclusione attiva  
 
 

 

I.01 Servizi di Accesso e Informazioni mercato del lavoro 
 
 

 

Facilitare e sostenere l’utente nell’acquisizioni di informazioni utili ad orientarsi e promuoversi nel mercato del 
lavoro e presentare i servizi offerti dalla rete regionale pubblico/privata. 
 

In particolare, le informazioni dovranno riguardare la domanda di lavoro pubblica e privata, l’offerta di 
formazione professionale, le figure professionali e relative competenze, la normativa del lavoro, strumenti per 
la ricerca del lavoro, le opportunità di sostegno all’inclusione attiva e le forme di sostegno al reddito. Il 
Servizio deve favorire nell’utente l’acquisizione di abilità di ricerca e di utilizzo delle informazioni utili per 
affrontare i propri problemi occupazionali e di sviluppo professionale. 
 

 Informazioni sui servizi disponibili/offerti dalla rete regionale per la ricerca di lavoro e formazione e sulle 
modalità di accesso 

11 - IKNOFORM 
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 Rinvio ad altri servizi specialistici della rete (per lo svantaggio, per la formazione, ecc.) 
 Messa  a disposizione di strumenti di auto-consultazione dei servizi e delle offerte di lavoro 

 

Il Servizio può essere erogato, sia individualmente sia in gruppo. 
 

 
Elenco Soggetti Accreditati 

 

    1 - FORMIMPRESA  
    Ex S. S. 131 km. 10,500 - Sestu 
   Telefono: 0702326009 
    Mail: amministrazione@formimpresaca.it 

Pec: formimpresa@legalmail.it 
       

Descrizione prestazione: 

Percorsi e corsi di orientamento alla ricerca attiva del lavoro, muovendosi sui primi passi essenziali per una 
ricerca mirata ed efficace. 
Costruzione del C.V. e orientamento in rete sulle offerte di lavoro, con attenzione rivolta anche ai colloqui. Un 
corso semplice e veloce per definire la propria ricerca del lavoro aiutati da docenti esperti e selezionatori del 
personale. 
Tariffa: 0,00 € - Unità misura: Unita' 
 

    2 - R&M Servizi s.r.l.  
    Monsignor Virgilio n.11 Tortoli 
   Telefono: 0782623088 
    Mail: info@rmservizi.it 

Pec: rmservizisrl@pec.it 
 

    Descrizione prestazione: 

Il servizio di Accesso e Informazioni mercato del lavoro rappresenta il primo contatto della persona con il 
servizio per il lavoro, accoglie e ascolta l’utente; ne identifica i bisogni, fornisce le prime informazioni sui 
servizi disponibili; facilita l’accesso alle informazioni in ordine alle opportunità occupazionali e formative. 
Tariffa: 0,00 € - Unità misura: Unità 
 
3 – IKNOFORM 
V.le Colombo 61, Quartu Sant’Elena 
Telefono: 070/4671154 
Mail: iknoform@gmail.com 
 
Descrizione prestazione: 

Le finalità del servizio saranno le seguenti: 
Presentare le caratteristiche e le potenzialità del servizio, orientando l’utente al suo utilizzo 
Definire il reale bisogno dell’utente 
Progettare il percorso individuale di career guidance 
Attivare le capacità di iniziativa e di cambiamento del Cliente. 
raccogliere le informazioni e la scheda anagrafico-curriculare 
pianificare le azioni dove si stabiliscono tempi e modalità operative delle azioni da svolgere. 
Tariffa: 0,00 € - Unità misura: Unità 
 
 
 

I.02 Orientamento di primo livello/Colloquio di orientamento 
 
 

 
Sostenere  l’utente  nella  costruzione  e  definizione  di  un  percorso  personalizzato  utile  a  consentirgli  di 
Sviluppare conoscenze sulle proprie inclinazioni e capacità (inserimento nel mondo del 
Lavoro/approfondimento degli studi). 
Verifica di quali opportunità siano più adeguate, in ragione del suo profilo professionale, delle caratteristiche 
soggettive, del contesto del mercato del lavoro. 

mailto:amministrazione@formimpresaca.it
mailto:formimpresa@legalmail.it
mailto:rmservizisrl@pec.it
mailto:iknoform@gmail.com
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Principali fasi e contenuti del colloquio: 

 analisi della domanda dell’utente, verifica dell’effettiva disponibilità al lavoro e rilevazione dell’eventuale 
fabbisogno orientativo e/o formativo; 

 verifica della presenza di un obiettivo lavorativo associabile a qualifiche professionali; 

 informazioni sul mercato del lavoro locale e delle opportunità occupazionali;  
informazioni sugli strumenti di inclusione attiva; 

 informazione su percorsi di formazione e aggiornamento professionale; 

 informazioni sui contratti di lavoro. 
Durata del colloquio non inferiore a 40 minuti. 

   

 
Elenco Soggetti Accreditati 

 
1 - IAL SARDEGNA 

Via Ancona 1 – Cagliari 
telefono: 070344180 
mail:  cagliari@ialsardegna.it 
pec: ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it 
 

Descrizione prestazione: 

IalSardegna, accreditata per le macrotipologie A-B-C, utenze speciali e sicurezza sul lavoro, certificata UNIENIISO 

9001-2015, offre tale servizio agli utenti con un bisogno orientativo specifico. Aiuta le persone a focalizzare il proprio 

bisogno formativo-professionale ed ad individuare il servizio che meglio risponda alle sue esigenze. Prevede 

colloqui individuali dedicati all’analisi dei bisogni delle persone interessate ad usufruire di altri servizi orientativi o 

formativi. Sedi: Elmas, Pula. 

Tariffa: 0,00 € 

 

2 - I GIRASOLI 

Via giusti 33 – Capoterra 
telefono: 3409832777 

 
mail:  coop.igirasoli@gmail.com 
Pec:  IGIRASOLICOOP@PEC.IT 
 
Descrizione prestazione: 
Attraverso il processo orientativo si mettono in atto una serie di strategie, a valenza educativa, per aiutare il 
candidato a compiere una scelta vocazionale/professionale. La scelta professionale rappresenta uno snodo 
alquanto difficile. L’orientamento si snoda attraverso le seguenti fasi: 1) verifica delle motivazioni, delle 
attitudini e dei valori; 2) verifica e approfondimento delle rappresentazioni sociali sul lavoro; 3) acquisizione di 
informazioni sul mondo; 4)definizione del progetto 
Tariffa: 0,00 € 

 
 
3 - SARDINIA SERVICE 

pio ix n.44 - Assemini 
 

telefono: 340.4702081 
 

mail: info@sardiniaservice.it 
Pec: sardiniaservice@legalmail.it 

Descrizione prestazione: 

Si garantisce un supporto che facilita la riflessione individuale, volta a ricostruire gli elementi più significativi del 
percorso intrapreso (competenze sviluppate attraverso percorsi formali e non, conoscenze acquisite, interessi, 
attitudini e caratteristiche personali) da valorizzare per il futuro lavorativo e/o di reinserimento sociale, con 
l'obiettivo di mettere a punto un progetto formativo e professionale personalizzato. 
Tariffa: 0,00 € 
 
 
4 – R&M SERVIZI S.R.L. 

Monsignor Virgilio n.11 Tortoli  
 

mailto:cagliari@ialsardegna.it
mailto:COOP.IGIRASOLI@GMAIL.COM
mailto:IGIRASOLICOOP@PEC.IT
mailto:info@sardiniaservice.it
mailto:sardiniaservice@legalmail.it
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telefono: 0782623088 
 

mail: info@rmservizi.it 
Pec: info@rmservizi.it 

Descrizione prestazione: 

Il servizio ha la finalità di elaborare un progetto professionale individuale e la verifica dell'adeguatezza del 
progetto professionale alle richieste di mercato. Si rivolge a tutti i lavoratori, in cerca di una ricollocazione 
lavorativa o a lavoratori in transizione professionale. Nel caso di giovani fuoriusciti dai percorsi scolastici e privi 
di esperienze lavorative, si eroga un bilancio attitudinale e di esperienze, maggiormente incentrato sull’analisi 
dei percorsi formativi e sugli interessi 
Tariffa: 0,00 € 
 
5 – IKNOFORM 
V.le Colombo 61, Quartu Sant’Elena 
Telefono: 070/4671154 
Mail: iknoform@gmail.com 
 
Descrizione prestazione: 

Il servizio si pone come obiettivo sostenere l’utente nella costruzione e definizione di un percorso 
personalizzato utile a promuovere il suo inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro o a migliorare la sua 
posizione lavorativa. Attività: ricognizione delle esperienze formative, delle abilità, delle conoscenze, delle 
potenzialità e attitudini dell’utente; prima analisi della storia professionale, valutazione del fabbisogno 
formativo e professionale e supporto nella redazione del cv 
Tariffa: 0,00 €  
 

 
 

I.03 Facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro 

 

Favorire il raccordo tra domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta di lavoro espressa da soggetti 
in cerca di occupazione, nel rispetto delle garanzie previste dalle normative. 

 

Promuovere opportunità di lavoro coerenti con il profilo professionale e le aspirazioni individuali, 
sostenendoli nella ricerca con strumenti che ne migliorino le capacità di autopromozione e l’efficacia della 
preselezione.  
 
Fasi del servizio: 

 

• acquisizione dati curriculari del candidato; 
• registrazione delle posizioni di lavoro vacanti con costante ricerca delle opportunità; 
• pubblicizzazione delle posizioni vacanti; 
• ricerca dei nominativi su data base dei candidati 
• raccolta delle auto candidature; 
• verifica di requisiti di candidati e auto candidati; 
• completamento della rosa dei nominativi e invio al datore di lavoro; 
• programmazione dei colloqui di selezione; 
• registrazione esiti della selezione. 

 

 

 

 

Elenco Soggetti Accreditati 
 

1 - IAL SARDEGNA 

Via Ancona 1 – Cagliari 
telefono: 070344180 
mail:  cagliari@ialsardegna.it 
pec: ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it 
 

Descrizione prestazione: 

Ial Sardegna, accreditata per le macrotipologie A-B-C, utenze speciali e sicurezza sul lavoro, certificata UNIENIISO 

9001-2015 si rivolge ai cittadini che cercano opportunità coerenti con il profilo professionale e le aspirazioni 

mailto:info@rmservizi.it
mailto:iknoform@gmail.com
mailto:cagliari@ialsardegna.it
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individuali, sostenendoli nel migliorare l’autopromozione e l’efficacia della preselezione. Il servizio è finalizzato allo 

sviluppo di abilità connesse alla ricerca attiva del lavoro: redazione CV, autopresentazione e ricerca delle aziende 

cui proporsi. Sedi Elmas, Pula  

Tariffa: 0,00  € 

 

2 - I GIRASOLI 

Via giusti 33 – Capoterra 
telefono: 3409832777 

 
mail:  coop.igirasoli@gmail.com 
Pec:  IGIRASOLICOOP@PEC.IT 
 
Descrizione prestazione: 

La Coop. I Girasoli si occupa di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel modo del lavoro. negli anni le 
aziende che hanno dato disponibilità sono aumentate considerevolmente e la loro struttura spesso molto 
complessa consente di offrire reali opportunità di inserimento lavorativo 
Tariffa: 0,00  € 
 
 
3 – R&M SERVIZI S.R.L. 

Monsignor Virgilio n.11 Tortoli  
telefono: 0782623088 
mail: info@rmservizi.it 
Pec: info@rmservizi.it 

 
Descrizione prestazione: 

Promuovere l’intermediazione tra domanda ed offerta attraverso un servizio specifico rivolto alle imprese, che 
consente di favorire l’incontro tra le aziende in cerca di personale e le persone in cerca di occupazione. Alle imprese 
in cerca di personale viene offerto un supporto per l’individuazione delle figure professionali richieste. Il servizio si 
distingue in rilevazione dei fabbisogni, preselezione, liste ed offerta diretta. 

Tariffa: 0,00  € 

 

 

4 – IKNOFORM 

V.le Colombo 61, Quartu Sant’Elena 

Telefono: 070/4671154 

Mail: iknoform@gmail.com 

 

Descrizione prestazione: 

Il servizio offre dei percorsi di accompagnamento per preparare a gestire in maniera competente e autonoma 

la propria ricerca attiva del lavoro mediante: supporto nella stesura del CV, definizione del proprio progetto 

professionale, analisi degli annunci pubblicati, invio della mail con il CV e la lettera di presentazione; contatto 

telefonico con le varie aziende e i responsabili delle risorse umane 

Tariffa: 0,00 € 

 
 
  

I.04 Orientamento specialistico 
 

Servizio di Orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli 
eventuali fabbisogni in termini di formazione, proposte di lavoro o altre misure di politica attiva, con 
riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro. 

 

Il Servizio ha l’obiettivo di Sostenere l’utente nella ricostruzione, analisi e valutazione delle esperienze 
formative, professionali ed extraprofessionali al fine di: 
 

 Valutazione approfondita del fabbisogno formativo e professionale dell’utente; 
 Predisposizione bilancio di competenze; 
 Assistenza tecnico-operativa (redazione cv; supporto alla presentazione domande di lavoro, ecc.); 
 Sviluppo del Piano di Azione Individuale; 

mailto:COOP.IGIRASOLI@GMAIL.COM
mailto:IGIRASOLICOOP@PEC.IT
mailto:info@rmservizi.it
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- Proposta di azioni specifiche di formazione e formazione orientativa (Sessioni di gruppo tecniche di  
ricerca del lavoro, preparazione ai colloqui, sviluppo competenze, iniziative di supporto alla creazione 
di impresa, ecc.);

 

- Attivazione/implementazione delle misure previste.
 

 
Tariffa: euro 25,49 per ora/colloquio 

 

 

Elenco Soggetti Accreditati 

 

1- IAL SARDEGNA 

Via Ancona 1 – Cagliari 
telefono: 070344180 
mail:  cagliari@ialsardegna.it 
pec: ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it 
 
 
 
Descrizione prestazione: 

Ial Sardegna, accreditata per le macrotipologie A-B-C, utenze speciali e sicurezza sul lavoro, certificata 

UNIENIISO 9001-2015, è attiva verso gli utenti per i quali, a seguito di una prima fase di accesso, si rilevi 

l’esigenza di un intervento specialistico. Aiuta le persone a definire un progetto professionale individuale, 

attraverso metodologie orientative quali colloqui di orientamento, bilancio attitudinale, bilancio di competenze, 

definizione del percorso. Sedi Elmas, Pula 

Tariffa: 25,49  € 

 

 

2 -  I GIRASOLI 

Via giusti 33 – Capoterra 
telefono: 3409832777 
mail:  coop.igirasoli@gmail.com 
Pec:  IGIRASOLICOOP@PEC.IT 
 
Descrizione prestazione: 

Attraverso l'orientativo specialistico si mettono in atto una serie di strategie, a valenza educativa, per aiutare il 

candidato a compiere una scelta vocazionale/professionale. La scelta professionale rappresenta uno snodo 

alquanto difficile. L’orientamento si snoda attraverso le seguenti fasi: 1) verifica delle motivazioni, delle 

attitudini e dei valori; 2) verifica e approfondimento delle rappresentazioni sociali sul lavoro; 3) acquisizione di 

informazioni sul mondo; 4) definizione del progetto 

Tariffa: 25,49  € 

 

 

3 - SARDINIA SERVICE 

pio ix n.44 - Assemini 
 

telefono: 340.4702081 
 

mail: info@sardiniaservice.it 
Pec: sardiniaservice@legalmail.it 

Descrizione prestazione: 

Si garantisce un supporto che facilita la riflessione individuale, volta a ricostruire gli elementi più significativi del 
percorso intrapreso (competenze sviluppate attraverso percorsi formali e non, conoscenze acquisite, interessi, 
attitudini e caratteristiche personali) da valorizzare per il futuro lavorativo e/o di reinserimento sociale, con 
l'obiettivo di mettere a punto un progetto formativo e professionale personalizzato. 
Tariffa: 25,49  € 
 
 

 

 

mailto:cagliari@ialsardegna.it
mailto:COOP.IGIRASOLI@GMAIL.COM
mailto:IGIRASOLICOOP@PEC.IT
mailto:info@sardiniaservice.it
mailto:sardiniaservice@legalmail.it
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4 – R&M SERVIZI S.R.L. 

Monsignor Virgilio n.11 Tortoli  
 

telefono: 0782623088 
 

mail: info@rmservizi.it 
Pec: info@rmservizi.it 

Descrizione prestazione: 

Sostenere e facilitare i processi di scelta e di transizione professionale, lavorativa, formativa e definire gli 
obiettivi professionali e formativi; rimuovere gli ostacoli che bloccano un’azione positiva di ricerca del lavoro 
offrendo un supporto necessario per il loro superamento, aumentando il livello di consapevolezza del soggetto 
rispetto alle proprie risorse e potenzialità; supportare la persona nell’individuazione di strategie utili per una 
efficace ricerca attiva del lavoro. 
Tariffa: 25,49  € 

 

5 – IKNOFORM 

V.le Colombo 61, Quartu Sant’Elena 

Telefono: 070/4671154 

Mail: iknoform@gmail.com 

 

Descrizione prestazione: 

Servizio per accompagnare la persona nella ricostruzione e valorizzazione del percorso professionale e 
formativo, nell‘identificazione delle competenze e risorse personali al fine di definire percorsi idonei per la 
collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro. Attività: Bilancio delle competenze; ri-costruzione delle 
esperienze formative e professionali; individuazione delle competenze maturate e spendibili nel mercato del 
lavoro; individuazione dei gap di competenza da colmare 
Tariffa: 25,49  € 

 

 
 

 

I.05 Accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro. Sostegno 

all'inserimento lavorativo 

 
 

 

Il Servizio ha l’obiettivo di favorire l’attivazione dell’utente e lo sviluppo di abilità di ricerca di lavoro, 
supportandolo attivamente nella realizzazione di un piano di ricerca attiva del lavoro e di percorsi formativi e 
di aggiornamento professionale a supporto. 

 
Il Servizio ha lo scopo di garantire il supporto nel processo di inserimento nel mercato del lavoro mediante 
l’utilizzo di misure di accompagnamento alla formazione. In particolare: 

 

 elaborazione e presentazione di proposte/misure attive di sostegno all’inserimento lavorativo (offerte 
lavorative; 

 attivazione di tirocini formativi/professionali; 

 attivazione di percorsi formativi; azioni di riqualificazione; erogazione di voucher, ecc.);  
elaborazione di proposte di formazione professionale e/o apprendistato ai fini dell'espletamento 
dell'obbligo formativo; 

 verifica e valutazione delle proposte/misure di sostegno all’inserimento lavorativo in relazione 
alla situazione utente (disponibilità-interesse -motivazione); 

 redazione di un progetto/percorso personalizzato di inserimento 

lavorativo;  attivazione/implementazione delle misure proposte; 
 

Il Servizio si realizza attraverso lo strumento dell’incontro di gruppo eventualmente preceduto o seguito 
da colloqui individuali. 

 
Tariffa: euro 25,49 per ora/colloquio/incontro di gruppo 

 

mailto:info@rmservizi.it
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Elenco Soggetti Accreditati 

 

1 -  IAL SARDEGNA 

Via Ancona 1 – Cagliari 
telefono: 070344180 
mail:  cagliari@ialsardegna.it 
pec: ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it 
 

Descrizione prestazione: 

Ial Sardegna, Agenzia Formativa accreditata per le macrotipologie A-B-C, utenze speciali  - sicurezza nei 
luoghi di lavoro, certificata UNI ENI ISO 9001-2015, rivolge tale servizio a giovani e adulti inoccupati, 
disoccupati ed occupati. Supporta gli utenti nel processo di ricerca attiva del lavoro e nella fase di primo 
inserimento lavorativo. Prevede colloqui di consulenza individuale o di gruppo con operatori esperti, tutoraggio, 
tutoring alla creazione d’impresa.Sedi Elmas, Pula 
Tariffa: 25,49  € 
 
 
2 - I GIRASOLI 

Via giusti 33 – Capoterra 
telefono: 3409832777 
mail:  coop.igirasoli@gmail.com 
Pec:  IGIRASOLICOOP@PEC.IT 
 
Descrizione prestazione: 

Attraverso un percorso strutturato il candidato potrà affacciarsi al modo del lavoro in modo controllato e in 
grado di supportarlo nei momenti di difficoltà relazionale e/o professionale.  
Oltre ad individuare l'azienda più adatta ad accogliere il candidato effettuando un vero e proprio "abbinamento" 
la Cooperativa i Girasoli si occuperà di supportare e accompagnare.  
Tariffa: 25,49 € 
 
 
3 - SARDINIA SERVICE 

pio ix n.44 - Assemini 
telefono: 340.4702081 
mail: info@sardiniaservice.it 
Pec: sardiniaservice@legalmail.it 
 
Descrizione prestazione: 
Azione che comporta differenti interventi mirati a facilitare/migliorare il grado di occupabilità dei beneficiari, 
attraverso: Consulenza orientativa, Formazione, tirocini formativi, supporto psicologico 
Tariffa: 25,49 € 
 
 
4 – R&M SERVIZI S.R.L. 

Monsignor Virgilio n.11 Tortoli  
telefono: 0782623088 
mail: info@rmservizi.it 
Pec: info@rmservizi.it 

 
Descrizione prestazione: 
Agevolare un’occupazione dell’utente presso le imprese mediante l'individuazione dei profili e dei soggetti più 
idonei a svolgere le mansioni lavorative richieste dall’impresa; facilitare l’inserimento o reinserimento nel 
mondo del lavoro attraverso un efficace incontro tra le disponibilità e le caratteristiche di chi cerca lavoro e la 
richiesta di personale da parte delle aziende; supportare l’utente nell’incontro con l’offerta di lavoro. 
Tariffa: 25,49 € 

 
 
 
 
 
 

mailto:cagliari@ialsardegna.it
mailto:COOP.IGIRASOLI@GMAIL.COM
mailto:IGIRASOLICOOP@PEC.IT
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5 – IKNOFORM 

V.le Colombo 61, Quartu Sant’Elena 

Telefono: 070/4671154 

Mail: iknoform@gmail.com 

 

Descrizione prestazione: 

Il Servizio ha l’obiettivo di favorire l’attivazione dell’utente e lo sviluppo di abilità di ricerca attiva di lavoro, 
supportandolo nella realizzazione di un progetto professionale attraverso: individuazione del lavoro più adatto al 
profilo professionale; confronto tra domanda/offerta, in fase di matching, per poi individuare le aziende adatte al 
profilo professionale dell’utente, supporto in fase di preselezione, ovvero durante i colloqui, inserimento in 
azienda anche con percorsi di tirocinio 

Tariffa: 25,49  € 

 

 

mailto:iknoform@gmail.com
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I.06 Servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo Legge 68/1999 
 

 
 
Servizio in favore di persone in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 68/1999 che risultino disoccupate 
e aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative. 
 

Il Servizio si pone l’obiettivo di consentire alle persone diversamente abili e agli iscritti alle liste della L. 68, 
attraverso percorsi personalizzati d’informazione, orientamento e accompagnamento, l’accesso al lavoro 
presso imprese private ed enti pubblici, sia mediante lo strumento del tirocinio formativo, sia mediante un 
servizio di collocamento mirato. 
 

Il percorso prevede le seguenti fasi: 
 

 colloquio di presa in carico; 
 ricerca opportunità di inserimento in tirocinio; 
 analisi delle posizioni e mansioni richieste dalle aziende; 
 individuazione delle opportunità di inserimento lavorativo e/o formativo: 
 mediazione tra aziende e candidato per l’inserimento. 

 

Tariffa: euro 127,45 per ogni Percorso attivato 
 
 

Elenco Soggetti Accreditati 
   

1-  IAL SARDEGNA 

Via Ancona 1 – Cagliari 
telefono: 070344180 
mail:  cagliari@ialsardegna.it 
pec: ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it 
 

Descrizione prestazione: 

Ial Sardegna, accreditata presso la RAS per le macrotipologie A-B-C, utenze speciali  - sicurezza sul 
lavoro, certificata UNI ENI ISO 9001-2015, in merito annovera principalmente il Catalogo Sperimentale di 
Formazione Mirata – Attività Formativa per persone con disabilità per il rilascio di una qualifica 
professionale, attuato nei settori dell’alta ristorazione e della lavorazione del verde (innesto e potatura, 
coltivazione piante) a valere sul POR FSE 2007-2013 Regione Sardegna. 
Tariffa: 127,45  € 
 

2 -  I GIRASOLI 

Via giusti 33 – Capoterra 
telefono: 3409832777 

 
mail:  coop.igirasoli@gmail.com 
Pec:  IGIRASOLICOOP@PEC.IT 
 
Descrizione prestazione: 
Attraverso il processo orientativo si mettono in atto una serie di strategie, a valenza educativa, per aiutare 
il candidato a compiere una scelta vocazionale/professionale. La scelta professionale rappresenta uno 
snodo alquanto difficile. L’orientamento si snoda attraverso le seguenti fasi: 1) verifica delle motivazioni, 
delle attitudini e dei valori; 2) verifica e approfondimento delle rappresentazioni sociali sul lavoro; 3) 
acquisizione di informazioni sul mondo; 4) definizione del progetto 
Tariffa: 127,45  € 
 
 
3 - SARDINIA SERVICE 

Via Pio ix n.44 - Assemini 
telefono: 340.4702081 
mail: info@sardiniaservice.it 
Pec: sardiniaservice@legalmail.it 

mailto:cagliari@ialsardegna.it
mailto:COOP.IGIRASOLI@GMAIL.COM
mailto:IGIRASOLICOOP@PEC.IT
mailto:info@sardiniaservice.it
mailto:sardiniaservice@legalmail.it
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Descrizione prestazione: 

Azione che comporta differenti interventi mirati a facilitare/migliorare il grado di occupabilità dei beneficiari, 
attraverso: Consulenza orientativa, Formazione, tirocini formativi, supporto psicologico 
Tariffa: 127,45 € 
 
 
4 – IKNOFORM 
V.le Colombo 61, Quartu Sant’Elena 
Telefono: 070/4671154 
Mail: iknoform@gmail.com 
 
Descrizione prestazione: 
L’attività ha la finalità di supportare le persone con disabilità nelle scelte formative e professionali e 
nell’individuazione degli strumenti idonei a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. Il percorso 
permette di valutare la persona con disabilità nelle sue capacità lavorative e di inserirla nel posto adatto, 
attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi 
con ambienti, strumenti e relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro  
Tariffa: 127,45 € 

  
 
 

 

I.07 Sostegno alla creazione di impresa 
 

 

Orientamento e assistenza all'autoimpiego e all'attività di lavoro autonomo e tutoraggio per le fasi 
successive all'avvio dell'impresa e gestione, anche in forma indiretta, dei relativi incentivi. 
 

Promuovere l’imprenditorialità e l’autoimpiego attraverso attività di animazione, promozione e 
consulenza per la progettazione delle carriere individuali. 
 

Questo particolare servizio è dedicato a quegli utenti che intendono avviare attività economiche “in proprio”. 
Il Soggetto accreditato fornisce informazioni di base sul mercato nel quale intendono inserirsi e sulle leggi 
di finanziamento delle nuove imprese. 
 

Il servizio offerto consente all’utente di essere guidato ed indirizzato nelle fasi più critiche dell’avvio di 
attività di tipo autonomo. 
 

Il Servizio ha carattere informativo e di orientamento e si realizza mediate incontri di gruppo o individuali. 

 Principali fasi e contenuti dei colloqui e degli incontri:
 

 Informazioni ed assistenza mirata ai soggetti disoccupati che intendono avviare un’attività in proprio; 
 informazioni sul mercato del lavoro e sulle sue caratteristiche, sulle leggi e sul sistema 

delle agevolazioni finanziarie disponibili; 
 colloqui informativi e di rilevamento delle motivazioni (rilevazione delle esigenze) e di valutazione 

del rischio e delle opportunità legate alla scelta di mettersi in proprio; 
 assistenza nella fase di valutazione e definizione dell’idea imprenditoriale, analisi delle 

competenze possedute dall’aspirante imprenditore con valutazione dell’eventuale necessità di 
formazione; 

 consulenza per la predisposizione del business plan e nella scelta della forma giuridica; 
 verifica e tutoraggio in relazione agli adempimenti amministrativi e burocratici; 
 animazione territoriale (seminari informativi, interventi formativi, workshop, laboratori didattici) 

- progettazione di percorsi formativi sulle tematiche inerenti alla creazione d’impresa ed al lavoro 
in proprio

 

 

Durata degli incontri Non inferiore a 60 minuti. 
  

Tariffa: euro 38,23 per ogni Ora/Incontro 
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Elenco Soggetti Accreditati 
 

1 - IAL SARDEGNA 

Via Ancona 1 – Cagliari 
telefono: 070344180 
mail:  cagliari@ialsardegna.it 
pec: ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it 
 
 
Descrizione prestazione: 

Ial Sardegna, accreditata per le macrotipologie A-B-C, utenze speciali  - sicurezza sul lavoro, certificata 
UNIENIISO 9001-2015, offre supporto nella creazione di impresa per chi vuole mettersi in gioco con idee 
nuove. Ial Sardegna è accreditato come ente nel Programma IMPR.INT.ING, che eroga voucher per la 
consulenza  per la creazione di impresa; nonché i progetti a valere sull’Avviso Green and Blue Economy, 
il progetto Domanimpresa (Linea 1C), il progetto COAST (linea 2B), ecc.Sedi Elmas, Pula 
Tariffa: 38,23  € 

 
 

2 - FORMIMPRESA  
   Ex S. S. 131 km. 10,500 - Sestu 
   Telefono: 0702326009 
    Mail: amministrazione@formimpresaca.it 

Pec: formimpresa@legalmail.it 
       

Descrizione prestazione: 

Percorso da affrontare per chiunque sogni di lavorare in proprio, per valutare insieme la reale possibilità 
o efficacia dei propri sogni, ottenendo le informazioni sul mercato e conoscendo le leggi di finanziamento 
delle nuove imprese. 
Colloqui informativi e percorsi di start up che valuteranno le motivazioni e le esigenze legate 
all'imprenditorialità, accompagnati dalla valutazione delle proprie competenze e attitudini, aiutati da corsi 
per aumentarle e definirle meglio. 
Tariffa: 38,23 €  
 
3 – R&M SERVIZI S.R.L. 

Monsignor Virgilio n.11 Tortoli  
 

telefono: 0782623088 
 

mail: info@rmservizi.it 

Pec: info@rmservizi.it 

 
Descrizione prestazione: 

Il servizio è volto a fornire una consulenza orientativa a chi intende avviare un’attività autonoma e ciò allo 
scopo di verificare le attitudini imprenditoriali della persona; presentazione degli strumenti e agevolazioni 
a supporto dello sviluppo dell’idea auto imprenditoriale; informazione sui soggetti presenti sul territorio utili 
per l’avvio del progetto di impresa personalizzato. 
Tariffa: 38,23 €  
  

 
 
 

I.08 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e 

l'attuazione di tirocini formativi e di orientamento 
 

 

I servizi sono definiti nell'Allegato alla D.G.R. n. 44/11 del 23.10.2013, per le competenze a 
carico  dei soggetti Promotori, a cui si rimanda integralmente. 

 

Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento, e dei tirocini 
estivi. 

mailto:cagliari@ialsardegna.it
mailto:ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it
mailto:amministrazione@formimpresaca.it
mailto:formimpresa@legalmail.it
mailto:info@rmservizi.it
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Recepimento dell’Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e 
Bolzano, sul documento recante Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell’art. 1, commi 34-36 della  
Legge 28 giugno 2012, n. 92. 

 

 

Elenco Soggetti Accreditati 
 

1 -  IAL SARDEGNA 

Via Ancona 1 – Cagliari 
telefono: 070344180 
mail:  cagliari@ialsardegna.it 
pec: ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it 
 
Descrizione prestazione: 

Ial Sardegna, Agenzia Formativa accreditata per le macrotipologie A-B-C, utenze speciali  - sicurezza nei 

luoghi di lavoro certificata UNI ENI ISO 9001-2015, annovera tra le varie attuazioni di tirocini formativi la 

scheda 5b del programma Garanzia Giovani, relativa a Tirocini in mobilità transazionale, che hanno 

fruttato un discreto numero di inserimenti lavorativi supportati da attività di orientamento e 

accompagnamento alla mobilità transnazionale. Sedi Elmas, Pula 

Tariffa: 200,00  € 

 
 
2 .  I GIRASOLI 

Via giusti 33 – Capoterra 
telefono: 3409832777 
mail:  coop.igirasoli@gmail.com 
Pec:  IGIRASOLICOOP@PEC.IT 
 
Descrizione prestazione: 

Attraverso un percorso strutturato il candidato potrà affacciarsi al modo del lavoro in modo controllato e in 

grado di supportarlo nei momenti di difficoltà relazionale e/o professionale.  

Oltre ad individuare l'azienda più adatta ad accogliere il candidato effettuando un vero e proprio 

"abbinamento" la Cooperativa i Girasoli si occuperà di supportare e accompagnare. 

Tariffa: 200,00  € 

 
 
3 - SARDINIA SERVICE 

pio ix n.44 - Assemini 
telefono: 340.4702081 
mail: info@sardiniaservice.it 
Pec: sardiniaservice@legalmail.it 

Descrizione prestazione: 

Azione che comporta differenti interventi mirati a facilitare/migliorare il grado di occupabilità dei beneficiari, 

attraverso: Consulenza orientativa, Formazione, tirocini formativi, supporto psicologico 

Tariffa: 200,00  € 

 

4 – R&M SERVIZI S.R.L. 

Monsignor Virgilio n.11 Tortoli  
 

telefono: 0782623088 
 

mail: info@rmservizi.it 
Pec: info@rmservizi.it 

Descrizione prestazione: 

mailto:cagliari@ialsardegna.it
mailto:COOP.IGIRASOLI@GMAIL.COM
mailto:IGIRASOLICOOP@PEC.IT
mailto:info@sardiniaservice.it
mailto:sardiniaservice@legalmail.it
mailto:info@rmservizi.it
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Il servizio garantisce l’avvio e l’attuazione di tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le 

scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e lavoro, 

mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Tali tirocini sono rivolti a coloro che 

hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi 

Tariffa: 400,00 € 

 

 

I.09 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di 

tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro 
 

I servizi sono definiti nell'Allegato alla D.G.R. n. 44/11 del 23.10.2013, per le competenze a carico dei 
Soggetti Promotori, a cui si rimanda integralmente.  
Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento, e dei tirocini 
estivi. 

 
Recepimento dell’Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano, sul documento recante le Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell’art. 1, commi 34-36 della 

  
Legge 28 giugno 2012, n. 92 

 

Elenco Soggetti Accreditati 
1 -  IAL SARDEGNA 

Via Ancona 1 – Cagliari 
telefono: 070344180 
mail:  cagliari@ialsardegna.it 
pec: ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it 
 
Descrizione prestazione: 

lal Sardegna, Agenzia Formativa accreditata presso la RAS per le macrotipologie A-B-C, utenze speciali  - 

sicurezza nei luoghi di lavoro certificata UNI ENI ISO 9001-2015, annovera tra le varie attuazioni di tirocini 

formativi la scheda 5b del programma Garanzia Giovani, relativa a Tirocini in mobilità transazionale, che 

hanno fruttato un discreto numero di inserimenti lavorativi supportati da attività di orientamento e 

accompagnamento alla mobilità transnazionale. Sedi Elmas. Pula. 

Tariffa: 300,00 € 

 

2 -  I GIRASOLI 

Via giusti 33 – Capoterra 
telefono: 3409832777 

 
mail:  coop.igirasoli@gmail.com 
Pec:  IGIRASOLICOOP@PEC.IT 
 
Descrizione prestazione: 

Attraverso un percorso strutturato il candidato potrà affacciarsi al modo del lavoro in modo controllato e in 

grado di supportarlo nei momenti di difficoltà relazionale e/o professionale.  

Oltre ad individuare l'azienda più adatta ad accogliere il candidato effettuando un vero e proprio 

"abbinamento" la Cooperativa i Girasoli si occuperà di supportare e accompagnare 

Tariffa: 300,00 € 

 

3 - SARDINIA SERVICE 

pio ix n.44 - Assemini 
telefono: 340.4702081 
mail: info@sardiniaservice.it 
Pec: sardiniaservice@legalmail.it 
 

 

mailto:cagliari@ialsardegna.it
mailto:ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it
mailto:COOP.IGIRASOLI@GMAIL.COM
mailto:IGIRASOLICOOP@PEC.IT
mailto:info@sardiniaservice.it
mailto:sardiniaservice@legalmail.it
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Descrizione prestazione: 

Azione che comporta differenti interventi mirati a facilitare/migliorare il grado di occupabilità dei beneficiari, 

attraverso: Consulenza orientativa, Formazione, tirocini formativi, supporto psicologico 

Tariffa: 300,00 € 

4 – R&M SERVIZI S.R.L. 

Monsignor Virgilio n.11 Tortoli  
telefono: 0782623088 
mail: info@rmservizi.it 
Pec: info@rmservizi.it 

Descrizione prestazione: 

Il servizio garantisce l’avvio e l’attuazione di tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro finalizzati a 

percorsi di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolti principalmente a disoccupati anche 

in mobilità e inoccupati. Tale tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime 

di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per 

l’erogazione di ammortizzatori sociali. 

Tariffa: 300,00 € 

 

5 – IKNOFORM 
V.le Colombo 61, Quartu Sant’Elena 
Telefono: 070/4671154 
Mail: iknoform@gmail.com 
 
Descrizione prestazione: 
Saranno realizzati dei percorsi di tirocini formativi di inserimento e/o reinserimento al lavoro secondo le 
nell’Allegato alla D.G.R. n. 44/11 del 23.10.2013 e le “Linee guida in materia di tirocini” ai sensi dell’art. 1, 
commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. I tirocini saranno realizzati attraverso un’attenta attività di 
matching tra destinatario e potenziale azienda ospitanti 
Tariffa: 300,00 € 
 

 

 

I.10 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e 

l'attuazione di tirocini finalizzati all'inclusione sociale 

 
 

Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, 
l'autonomia e la riabilitazione a favore delle persone prese in carico da servizi sociali professionali e/o 
sanitari competenti. 
I servizi sono definiti nell’Allegato alla D.G.R. n. 34/20 del 7.7.2015, per le competenze a carico dei 
Soggetti Promotori, a cui si rimanda integralmente. 

 

Disciplina dei Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione 
sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione. Recepimento dell’Accordo del 22 gennaio 2015 tra 
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 

 

Elenco Soggetti Accreditati 
 

1 - IAL SARDEGNA 

Via Ancona 1 – Cagliari 
telefono: 070344180 
mail:  cagliari@ialsardegna.it 
pec: ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it 
 
Descrizione prestazione: 

Ial Sardegna, accreditata per le macrotipologie A-B-C, utenze speciali e sicurezza sul lavoro, certificata 

UNI ENI ISO 9001-2015, vanta pluriennale esperienza nel gestire progetti complessi (per es. avvisi 

mailto:info@rmservizi.it
mailto:cagliari@ialsardegna.it
mailto:ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it
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pubblici quali FAMI 2014-2020, CARPE DIEM, CUMENTZU etc.), strutturati in percorsi a sostegno 

dell’inclusione sociale dei migranti, attraverso presa in carico, orientamento, empowerment, counselling, 

accompagnamento e tirocinio, finalizzati all’acquisizione di competenze. Sedi Elmas, Pula. 

Tariffa di progetto: 400,00 € 

Tariffa: 200,00 € 

 

2 -  I GIRASOLI 

Via giusti 33 – Capoterra 
telefono: 3409832777 
mail:  coop.igirasoli@gmail.com 
Pec:  IGIRASOLICOOP@PEC.IT 
 
Descrizione prestazione: 

Attraverso un percorso strutturato il candidato potrà affacciarsi al modo del lavoro in modo controllato e in 

grado di supportarlo nei momenti di difficoltà relazionale e/o professionale.  

Oltre ad individuare l'azienda più adatta ad accogliere il candidato effettuando un vero e proprio 

"abbinamento" la Cooperativa i Girasoli si occuperà di supportare e accompagnare. 

Tariffa di progetto: 400,00 € 

Tariffa: 200,00 € 

 

3 - SARDINIA SERVICE 

pio ix n.44 - Assemini 
telefono: 340.4702081 
mail: info@sardiniaservice.it 
Pec: sardiniaservice@legalmail.it 

Descrizione prestazione: 

Azione che comporta differenti interventi mirati a facilitare/migliorare il grado di occupabilità dei beneficiari, 

attraverso: Consulenza orientativa, Formazione, tirocini formativi, supporto psicologico 

Tariffa: 300,00 € 

 

5 – IKNOFORM 
V.le Colombo 61, Quartu Sant’Elena 
Telefono: 070/4671154 
Mail: iknoform@gmail.com 
 
Descrizione prestazione: 
Saranno realizzati dei percorsi di tirocini finalizzati all’inclusione sociale secondo le nell’Allegato alla 
D.G.R. n. 44/11 del 23.10.2013 e le “Linee guida in materia di tirocini” ai sensi dell’art. 1, commi 34-36 
della Legge 28 giugno 2012, n. 92. I tirocini saranno realizzati attraverso un’attenta attività di matching tra 
destinatario e potenziale azienda ospitante. 
Tariffa: 300,00 € 
 

 

 
 

 

I.11 Servizi di formazione professionale per l'inclusione 
 

Servizi di formazione professionale per l'inclusione a cura di Agenzie di formazione accreditate dedicati ad 
attività di qualificazione e riqualificazione professionale, per la creazione di impresa, ad integrazione delle 
competenze di base, laboratori di informatica, etc. 
 

I Servizi di Formazione professionale prevedono la concessione di un “voucher” formativo pari al valore del 
corso assegnato presso agenzie di formazione accreditate. I costi rimborsati sono pari ad un massimo di 10 
euro/ora allievo, con un valore complessivo non superiore a 4.000,00 euro per ogni allievo, riconoscibile 
laddove il partecipante abbia raggiunto almeno l’80 % delle ore di formazione 

 
Elenco Soggetti Accreditati 
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1 - IAL SARDEGNA 

Via Ancona 1 – Cagliari 
telefono: 070344180 
mail:  cagliari@ialsardegna.it 
pec: ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it 
 

Descrizione prestazione: 

Ial Sardegna, accreditata presso la RAS per le macrotipologie A-B-C, utenze speciali e sicurezza sul 

lavoro, certificata UNI ENI ISO 9001-2015, vanta pluriennale esperienza nella gestione di percorsi 

finalizzati alla formazione professionale, anche in autofinanziamento, strutturati in sessioni teoriche e 

stage, per qualifiche riconosciute dalla RAS, quali OSS, assistente familiare, estetista, sartoria, innesto e 

potatura etc. ad esito dei quali viene rilasciato attestato di qualifica. 

Tariffa: 2.000,00 € 

 

2 -  FORMIMPRESA  
   Ex S. S. 131 km. 10,500 - Sestu 
   Telefono: 0702326009 
    Mail: amministrazione@formimpresaca.it 

Pec: formimpresa@legalmail.it 
       

Descrizione prestazione: 

Corsi e pacchetti corsi riguardanti la sicurezza sul lavoro e le competenze professionali e trasversali. 

Patentini per ogni mezzo pesante, per affrontare il mondo del lavoro preparati e tutelati nella legge e 

nella sicurezza della propria persona. 

Corsi professionali per carrellisti/magazzinieri, Primo soccorso, Antincendio, Formazione, Ponteggi, 

Lavori in quota, HACCP, DPI, Spazi confinati, Pes Pav Pei, Marketing, Vendite, Comunicazione, 

Leadership, Gestione del tempo, Visual, ecc.. 

Tariffa: 4.000,00 €  

 

3 -  TOTAL FASHION 

Via Efisio Melis 26, 1 PIANO – Sestu 
Telefono: 070504910 
Mail:  segreteria@totalfashionacademy.com 
Pec:  amministrazione@pec.totalfashionacademy.com 

 
Descrizione prestazione: 

Corsi di formazione professionale per Acconciatori ed Estetiste 

Tariffa: 4.000,00 €  
 
 
4 – R&M SERVIZI S.R.L. 

Monsignor Virgilio n.11 Tortoli  
telefono: 0782623088 
mail: info@rmservizi.it 
Pec: info@rmservizi.it 

 
Descrizione prestazione: 

Il servizio di formazione professionale garantisce la formazione a 360°: formazione di qualificazione, 
formazione di certificazione di competenze, formazione di riqualificazione professionale, formazione di 
aggiornamento, formazione secondo obblighi di legge specifici, formazione per competenze di base, 
formazione per la creazione di impresa, ecc. 
Tariffa: 4.000,00 €  
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5 - PROMOFORM 
Via Venturi 14 - Cagliari 
Telefono 070 499807 
mail@pec.promoform.net 
mail@promoform.net 
 
Descrizione prestazione: 
Promoform è un'agenzia formativa accreditata dalla RAS con 19 anni di esperienza. L'agenzia opera nella 
realizzazione di progetti di formazione professionale macro tipologia B-C e A (A in vincolo) e di progetti 
complessi comprese la attività di orientamento, supporto, bilancio delle competenze; creazione di 
impresa. Inoltre L'agenzia è accreditata dalla RAS per i Servizi per il Lavoro con 7 anni di esperienza, e 
opera alla realizzazione di servizi di orientamento, attivazione di tirocini, bilancio delle competenze, 
inserimento lavorativo, attività di consulenza e matching domanda/offerta di lavoro. Promoform offre un 
Catalogo di percorsi formativi in regime di autofinanziato, a prezzi agevolati e con pagamenti 
personalizzati. A titolo esemplificativo si riportano i seguenti corsi a catalogo: Operatorie Socio Sanitario  
(OSS); Operatore Socio Sanitario Specializzato (Super OSS); Elettricista, Birraio Artigiano, Operatore per 
l'infanzia e Mamma Accogliente; Corso BIM. 
Tariffa: in base al corso scelto 
 
6 – IKNOFORM 
V.le Colombo 61, Quartu Sant’Elena 
Telefono: 070/4671154 
Mail: iknoform@gmail.com 
 
Descrizione prestazione: 
L'Iknoform è un ente di formazione professionale accreditato con la Regione Sardegna. Le attività di 
formazione hanno l’obiettivo di formare le persone che intendono entrare o reinserirsi nel mondo del 
lavoro ed elevare il livello culturale e professionale. 
I corsi sono erogati in modalità di auto finanziamento o attraverso finanziamenti Regionali. 
le attività possono essere svolte in modalità in presenza e, a seconda della tipologia di percorso anche in 
modalità a distanza. 
Tariffa: in base al corso scelto 
  

 

I.12 Inserimento in cooperativa sociale di tipo B 

 
Inserimento in cooperativa sociale di tipo B, anche attraverso il finanziamento di voucher di 
lavoro accessorio. 
Il Servizio di inserimento in Cooperative di tipo B prevede il rimborso a favore del soggetto 
accreditato di “buoni lavoro”, per il numero di ore di inserimento del beneficiario. 
 

 
Elenco Soggetti Accreditati 

 
1 - SARDINIA SERVICE 

pio ix n.44 - Assemini 
telefono: 340.4702081 
mail: info@sardiniaservice.it 
Pec: sardiniaservice@legalmail.it 

Descrizione prestazione: 

Azione che comporta differenti interventi mirati a facilitare/migliorare il grado di occupabilità dei beneficiari, 

attraverso: Consulenza orientativa, Formazione, tirocini formativi, supporto psicologico 

Tariffa: 16,83 € 


