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CORSI DI FORMAZIONE 
 

PROGETTO “ANTICHI MESTIERI” 

L’Assessorato regionale del lavoro ha affidato alle agenzie formative di seguito 
indicate i corsi di qualifica dell’Azione “Antichi Mestieri”. Il progetto, tramite corsi e 
tirocini formativi, favorisce l’apprendimento di antichi mestieri artigiani a rischio di 
estinzione e l’inserimento professionale nel settore dell’artigianato di qualità e lo 
sviluppo di imprese artigiane. Tutti coloro che concluderanno il ciclo formativo e di 
stage di Antichi Mestieri, saranno chiamati a partecipare a un ulteriore avviso di 
selezione, che prevede l’erogazione di incentivi per la creazione di imprese artigiane in 
proprio.   

Denominazione corsuale Agenzia Formativa Sede attività teorica Scadenza 
Addetto alla lavorazione del corallo e di 
metalli nobili per la produzione di gioielli A.I.C.S. FP SARDEGNA Sassari ore 13,00 del 

26/07/2011 

Tecnico delle attività di conduzione del 
vigneto e di gestione della cantina 

A.R.A.FORM Tortolì ore 13,00 del 
29/07/2011 

Addetto alla modellazione, cottura e 
decorazione di manufatti in ceramica 

ARTIGIAN SERVICE Oristano ore 12,00 del 
27/07/2011 

Tecnico delle attività di conduzione 
dell’oliveto e di gestione del frantoio 

C.R.F.P.A. Elmas ore 13,00 del 
29/07/2011 

Addetto alla tessitura tradizionale C.P.E. LEONARDO Cagliari 29/07/2011 

Addetto alla tessitura tradizionale E.C.I.P.A. SARDEGNA Mogoro ore 13,00 del 
29/07/2011 

Addetto alla modellazione, cottura e 
decorazione di manufatti in ceramica 

ENIAL Guspini ore 13,00 del 
29/07/2011 

Addetto alla lavorazione artigianale del legno 

Addetto alla lavorazione artigianale del ferro 
battuto 

Addetto alla tessitura artigianale 

Addetto alla conduzione del vigneto e 
gestione della cantina 

EVOLVERE Sorgono ore 13,00 del 
26/07/2011 
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Addetto alle produzioni agroalimentari 
tradizionali 

EXFOR Monserrato ore 13,00 del 
29/07/2011 

Tecnico delle attività di conduzione del 
vigneto e di gestione della cantina 

FONDAZIONE CASA 
DI CARITÀ ARTI E 

MESTIERI 
Nuoro ore 13,00 del 

29/07/2011 

Addetto alla lavorazione artistica del ferro e 
altri metalli non nobili 

IAL SARDEGNA Oristano ore 13,00 del 
26/07/2011 

Addetto alla tessitura tradizionale IFOLD Terralba ore 13,00 del 
29/07/2011 

Addetto alla lavorazione artistica del ferro e 
altri metalli non nobili 

ISFOR API Oristano ore 13,00 del 
29/07/2011 

Tecnico della lavorazione artistica del ferro e 
altri materiali non nobili 

Tecnico della tessitura tradizionale 

ISOGEA Bonorva 26/07/2011 

Tecnico delle attività di conduzione del 
vigneto e di gestione della cantina 

IST. TEC. AGRARIO 
“Duca degli Abruzzi” Elmas ore 13,00 del 

29/07/2011 

Addetto alla realizzazione, rifinitura e 
stiratura di capi di abbigliamento 

LARISO Nuoro ore 13,00 del 
29/07/2011 

Addetto alla lavorazione delle pietre per la 
produzione e la messa in posa di manufatti 
per arredo urbano ed abitazione civile 

ORIENTARE Oristano ore 13,00 del 
29/07/2011 

Addetto alla realizzazione di manufatti lignei PROFORM Senorbì ore 13,00 del 
29/07/2011 

Tecnico delle attività di conduzione 
dell’oliveto e di gestione del frantoio 

R&M SERVIZI Tortolì ore 13,00 del 
29/07/2011 

Addetto alla lavorazione artistica del ferro e 
altri metalli non nobili 

Addetto alla realizzazione di opere murarie 
con competenze nella lavorazione della pietra 

Addetto alla realizzazione di manufatti lignei 
con competenze nella lavorazione delle canne 

TECNOFOR           
in 

collaborazione con il 
Consorzio Due Giare 

Baressa ore 13,00 del 
29/07/2011 
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Addetto alla lavorazione e alla 
commercializzazione del pane carasatu e del 
pane tipico 

Addetto alla lavorazione e alla 
commercializzazione dei salumi tipici e 
tradizionali 

Addetto alla lavorazione e alla 
commercializzazione di dolci e pasticceria 
tipici 

UNIFORM 
CONFCOMMERCIO Lula ore 13,00 del 

29/07/2011 

 
 
Destinatari:  
L’iniziativa è rivolta a disoccupati e persone in cerca di prima occupazione, residenti in 
Sardegna o, in caso di emigrati, in possesso di regolare permesso di soggiorno. 
 
Requisiti: 
Per partecipare è necessario aver compiuto 18 anni e avere il diploma di licenza media 
per i corsi di ADDETTO e del diploma di scuola superiore per i corsi di TECNICO. 
È inoltre richiesta una minima esperienza, pratica o acquisita tramite corsi, nei settori 
artigianali previsti.  
 
 

Note: per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Accoglienza o visionare i siti 

delle Agenzie.  

Consulta il programma sul sito della Regione: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=168819&v=2&c=271&t=1 

 

 


