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Come sappiamo, il lavoro è il problema centrale 
della difficile contingenza che come Sardegna ci 
troviamo oggi ad affrontare, attraversando una 
crisi economica e sociale aggravata da peculiarità 
quali la crisi demografica e lo spopolamento.

Il nostro compito è quello di rimuovere quanto 
più velocemente possibile gli ostacoli che 
contribuiscono a rafforzare questa crisi, liberando 
le energie e le risorse disponibili e indirizzandole 
verso soluzioni rapide, efficaci e sostenibili.

Tirocini, voucher, bonus, nuova offerta formativa 
e contributi all’autoimpresa (microcredito) 
sono solo alcuni degli strumenti che il POR FSE 
Sardegna offre alla nostra comunità, da un lato 

per sintonizzarsi con le esigenze in costante 
evoluzione del mercato del lavoro attuale e, 
soprattutto, con il suo orizzonte prospettico; 
dall’altro, per intervenire operativamente per 
risolvere le situazioni di maggiore disagio nei 
diversi territori dell’isola.

L’ Assessorato del Lavoro, l’ASPAL, i Centri Per 
l’Impiego e le Agenzie di Formazione offrono 
oggi un impianto professionale caratterizzato 
da ottimi standard quantitativi e qualitativi, con 
donne e uomini che ogni giorno garantiscono il 
loro impegno verso questi obiettivi.

A partire dal prossimo appuntamento, 
l’International Job Meeting, importante 
strumento di politiche attive, che dal 28 al 30 
gennaio contribuirà alla nascita di connessioni, 
conoscenze e opportunità attraverso incontri, 
conferenze e confronti di livello internazionale 
dedicati alla formazione e al lavoro.

Il principale obiettivo della Programmazione 
2014-2020 è porre la persona al centro dell’intero 
Sistema delle Politiche del Lavoro. 

Al di là delle parole, questo per noi significa 
in concreto riuscire a programmare in modo 
integrato tutte le misure attivabili, con un’azione 
generale di rilancio fortemente orientata al 
raggiungimento dei risultati.

Alessandra Zedda
Assessora del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale
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HAI GIÀ SCELTO 

DOPO LA TERZA MEDIA?
COSA FARE

Scopri i percorsi di 
Istruzione e Formazione 
Professionale
della Regione Sardegna!

La Regione Sardegna promuove la realizzazione 
di percorsi formativi triennali di Istruzione 
e Formazione Professionale (IeFP) per il 
conseguimento di un titolo di QUALIFICA 
PROFESSIONALE. 

L’obiettivo generale è quello di offrire, in 
particolare ai minori che hanno appena concluso 
il primo ciclo di istruzione, migliori opportunità 
attraverso un’offerta integrata e differenziata 
tra Agenzie formative e Istituzioni Scolastiche di 
istruzione professionale, indirizzata a garantire 
l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e 
formazione.

A i percorsi di Istruzione 
Professionale per il 
conseguimento di diplomi 
quinquennali di scuole statali o 
di scuole paritarie riconosciute 
dalla legge;

B i percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale per 
il conseguimento di qualifiche 
triennali, realizzati dalle 
istituzioni formative accreditate 
dalla Regione Sardegna.

Le studentesse e gli studenti, in 

possesso del titolo conclusivo del 

primo ciclo di istruzione (licenza 

media), possono scegliere tra:

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il conseguimento della

QUALIFICA PROFESSIONALE (EQF3)
Un Sistema Unitario di offerta formativa capace di 
accompagnare le ragazze e i ragazzi verso scelte 
più vicine alle loro esigenze, sviluppando le loro 
potenzialità individuali.

REQUISITI PER ISCRIVERSI

 Essere residenti o domiciliati in Sardegna.

 Avere conseguito la licenza media entro la data di avvio del percorso formativo.

 Non avere compiuto diciassette anni alla data di avvio del percorso formativo.

u

u

u
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COME FUNZIONA E 
QUANTO DURA?

1    IMPRESA FORMATIVA SIMULATA (IFS)

L’IFS è una modalità di realizzazione 
dell’alternanza formazione-lavoro che consente 
ai destinatari di apprendere processi di lavoro 
tramite “imprese simulate” con il supporto di 
imprese reali. 

Viene costituita un’impresa virtuale, animata dai 
destinatari coinvolti, che si adopera in un’attività 
di mercato in rete (e-commerce) con il supporto 
di un’impresa reale, nel ruolo di “tutor”, che 
rappresenta il modello di riferimento.

Si riproduce così un ambiente operativo completo 
ma simulato, nel quale il singolo destinatario 
acquisisce competenze operative relative al 
ruolo rivestito in azienda e al lavoro di gruppo, 
rafforzando sul campo quanto appreso con lo 
studio (action-oriented learning).

L’IFS utilizza piattaforme informatiche dedicate, 
sostenendo la formazione nell’ottica dell’acquisi-
zione dello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

2    ALTERNANZA FORMAZIONE-LAVORO (AFL)

L’AFL offre un’opportunità di apprendimento 
nel contesto lavorativo che - a differenza 
dell’apprendistato - non comporta l’attivazione di 
un rapporto di lavoro.

L’impresa assume un ruolo formativo di primo 
piano nella proposta progettuale unitaria che 
mira a far acquisire le competenze di base e 
professionalizzanti di diploma professionale.

I percorsi di IeFP si articolano in tre annualità di 990 ore ciascuna, per 
un totale di 2.970 ore. 
Nella prima annualità sono previste 400 ore di Impresa Formativa 
Simulata (IFS), rivolta in particolare a coloro che non hanno ancora 
compiuto il quindicesimo anno di età. 
Nel caso in cui vi siano destinatari che abbiano già compiuto il quindicesimo 
anno di età, è possibile attivare contratti di apprendistato già dal primo anno.
Nella seconda annualità saranno realizzate 500 ore in Alternanza Formazione-
Lavoro (AFL) o in apprendistato.
Nella terza annualità sono previste 600 ore di formazione in AFL o in apprendistato.
Il percorso didattico prevede anche l’acquisizione di competenze tecnico-professionali e di competenze 
culturali di base.

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE:
3     APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA 

PROFESSIONALE

L’apprendistato coniuga la formazione sul lavoro 
effettuata in un’azienda con l’istruzione e la 
formazione professionale svolta dalle Agenzie 
formative.

Prevede la stipula di un protocollo di intesa tra 
l’Agenzia Formativa e il datore di lavoro e la 
sottoscrizione di un piano formativo individuale per 
il destinatario, nel rispetto di quanto disposto dal 
D.M. 12 ottobre 2015 (“Definizione degli standard 
formativi dell’apprendistato e criteri generali per 
la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in 
attuazione di quanto stabilito dall’art. 46, comma 
1 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81”).

L’organizzazione didattica prevista alterna periodi 
di formazione presso l’Agenzia Formativa a 
periodi di attività presso l’impresa, per consentire 
ai destinatari di acquisire le competenze che 
caratterizzano il diploma professionale.

Possono essere assunti con il contratto di 
apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, in tutti i settori di attività, i giovani 
che, al momento della stipula del contratto, hanno 
compiuto i 15 anni.
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Dopo aver superato l’esame finale è previsto il rilascio da parte 
della Regione Sardegna della Qualifica Professionale triennale di 
“Operatore, livello 3 EQF”.

Le modalità di iscrizione, la descrizione delle figure professionali relative alle Qualifiche dei 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale e i percorsi formativi 
attivati sono consultabili su: 
http://www.sardegnalavoro.it/?p=101227

QUALE TITOLO 

SI CONSEGUE?

Il tuo talento incontra l’opportunità giusta.
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Programma pluriennale 
di Interventi per lo Sviluppo 
dell’Occupabilità in Sardegna

Il Programma denominato 

“TVB Sardegna LavORO” della 

Regione Sardegna ha l’obiettivo di 

incentivare la ripresa del mondo del 

lavoro attraverso una strategia integrata, 

fondata su un’articolata serie di 

strumenti quali il tirocinio, il sostegno 

alla formazione mirata e l’incentivo 

occupazionale per le imprese.

Con una dotazione finanziaria 

complessiva di 73,6 milioni di euro, 

suddivisi nel quadriennio 2019-2022, il 

Programma “TVB Sardegna LavORO”  punta 

a creare le condizioni per l’inserimento 

nel mondo del lavoro di giovani, 

disoccupati e inoccupati, attraverso 

percorsi di qualificazione degli 

aspiranti lavoratori, in  coerenza con 

il fabbisogno reale delle aziende, 

oltre che incentivando 

nuovi inserimenti e 

trasformazioni dei 

rapporti attraverso 

una riduzione dei 

costi del lavoro a 

carico delle imprese. 

Tirocini extracurriculari, per favorire l’ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro, voucher rivolti alle persone già occupate o disoccupate per la formazione mirata, la specializzazione, la riqualificazione o la riconversione professionale e bonus occupazionali, per incentivare le imprese che assumano giovani e disoccupati. Sono questi i tre strumenti principali di questo Programma pluriennale di politiche attive del lavoro.

“TVBSARDEGNA LAVORO”
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VOUCHER FORMATIVI 
PER DISOCCUPATI 

Nell’ambito del Programma TVB Sardegna LavORO, la Regione 
promuove la sperimentazione di modalità integrate di offerta 

formativa che favoriscano risposte tempestive e mirate alle diverse 
esigenze formative e di status occupazionale dei destinatari.

Nello specifico, con l’erogazione di voucher formativi per le persone disoccupate, la Regione Sardegna intende favorire lo sviluppo di competenze utili ad agevolarne l’inserimento lavorativo attraverso percorsi formativi di breve durata, tarati sulle esigenze del territorio e delle imprese che evidenzino un esplicito interesse in questo senso.

“TVBSARDEGNA LAVORO”
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AZIONI PREVISTE

I percorsi formativi finanziati hanno una durata massima di 200 ore, di cui massimo 20 
da dedicare all’acquisizione delle competenze-chiave, che rappresentano un’adeguata 
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti e devono essere individuate 
coerentemente al percorso formativo proposto. 

Per consentire l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi per ciascuna Area di 
Attività/Unità di Competenza (ADA/UC) del Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione 
(RRPQ), la durata minima è fissata in 90 ore per ciascuna Area di Attività, di cui almeno il 20% 
dedicato ad attività pratica.  

I gruppi classe sono stati costituiti sino al 13 Dicembre 2019  
attraverso i Centri per l’Impiego dell’ASPAL, prioritariamente sulla 
base delle esigenze delle imprese del territorio, nonché dell’ordine 
cronologico di richiesta da parte del destinatario al CPI competente, 
previa verifica del possesso dei requisiti specifici per ciascuna 
tipologia di destinatari. 

Al raggiungimento del numero minimo di 4 iscritti, e previa adozione 
da parte della Regione degli atti di impegno delle risorse, le Agenzie 
beneficiarie del finanziamento garantiranno l’avvio dei percorsi 

formativi, che dovranno concludersi entro il 31/07/2020.

(http://servizi.sardegnalavoro.it/Repertorio/consultazione_rrpq.aspx).

Nella fase di presentazione delle rispettive candidature – conclusa il 4 novembre 2019 – ciascun 
proponente ha avuto la possibilità di presentare fino a un massimo di 9 percorsi complessivi, distribuiti 
nelle differenti aree territoriali di seguito elencate:

 �     Provincia del Sud Sardegna
 �     Provincia di Nuoro
 �     Provincia di Oristano

 �     Provincia di Sassari
 �     Città Metropolitana Cagliari 

A seguito delle iscrizioni ai diversi percorsi formativi, nell’ambito 
delle risorse inizialmente stanziate, l’Amministrazione regionale 
ha potuto finanziare 200 corsi, il cui elenco è consultabile alla 
pagina web http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=112760. 

Considerato che la dotazione finanziaria non è risultata sufficiente a 
garantire la copertura di tutti i gruppi classe costituiti, per rispondere 

alle aspettative e alle esigenze del territorio, è stata disposta una 
rimodulazione e revisione del quadro finanziario del Programma 
TVB Sardegna LavORO con ulteriori risorse.
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DESTINATARI DELL’INTERVENTO

I destinatari degli interventi sono soggetti che al momento dell’iscrizione al percorso formativo 
risultavano in possesso dello stato di disoccupazione (per la Linea 2 disoccupati di lunga durata), della 
residenza/domicilio in Sardegna e dei seguenti requisiti specifici per Linea d’intervento:

 u Linea 1
A. Linea 1.1: età compresa fra i 30 e i 34 anni e 364 giorni.
B. Linea 1.2: età compresa fra i 18 e i 29 anni e 364 giorni.

 u Linea 2: 
C. Linea 2.1: aver compiuto il 35esimo anno d’età (over 35).
D. Linea 2.2: aver compiuto il 55esimo anno d’età (over 55).

Ciascun destinatario può essere iscritto a un solo percorso formativo e non può, neanche in seguito 
alla conclusione del percorso, essere iscritto ad uno nuovo (nemmeno in caso di eventuali successive 
integrazioni all’elenco dei percorsi formativi). 

FINANZIAMENTO

La dotazione finanziaria pubblica inizialmente disponibile per un importo pari a 6.000.000,00 
di euro, di cui 600.000,00 a valere sul POR FSE Sardegna 2014-2020, è stata integrata con 
ulteriori 2.850.000,00 euro, destinati a finanziare i percorsi formativi rimasti esclusi (DGR n. 
51/67 del 18.12.2019).

BENEFICIARI DELL’INTERVENTO

I beneficiari dell’intervento sono le Agenzie formative singole senza vincolo o in RT, accreditate 
in Sardegna e iscritte nell’apposito elenco per la macro-tipologia B, come previsto dal Sistema 
regionale di accreditamento.
Le Agenzie beneficiarie del finanziamento garantiranno l’avvio dei percorsi formativi, che dovranno 
concludersi entro il 31.07.2020.  
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BONUS 
OCCUPAZIONALI 
per l’erogazione di incentivi alle 
imprese che assumano giovani, 
disoccupati e donne con contratti a 
tempo determinato e indeterminato

L’Avviso pubblico “TVB Bonus Occupazionali” - procedura “a sportello” 
dell’Assessorato del Lavoro della Regione Sardegna, attraverso l’erogazione 

di un incentivo economico in regime di aiuto, è stato attivato per sostenere le 
imprese che assumano giovani under 35, disoccupati over 35, donne over 

35 e disabili con contratti a tempo determinato e indeterminato.

L’Avviso si inserisce nella programmazione avviata dalla Regione Sardegna con la 

DGR 36/57 del 12.09.2019 “TVB Sardegna LavORO” che intraprende un percorso 

di sistematizzazione, concentrazione e specializzazione degli interventi, per potere 

consentire una più agevole pianificazione da parte dei datori di lavoro interessati ed 

un più facile accesso alle medesime misure da parte dei singoli cittadini.

“TVBSARDEGNA LAVORO”
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A CHI È RIVOLTO?

Il bonus occupazionale è rivolto alle imprese private (benefeciarie), con almeno un’unità produttiva o 
sede operativa nel territorio della Regione Sardegna, che abbiano assunto o assumano, con contratti 
a tempo determinato per 12 mesi o con contratti a tempo indeterminato i seguenti destinatari 
dell’azione, residenti in Sardegna:

 � giovani under 35;
 � disoccupati over 35;
 � donne over 35.

L’intensità e la durata del contributo concesso sono diversificate in base a:

 � tipologia contrattuale attivata, ossia tempo determinato a 12 mesi o tempo indeterminato; 
 � retribuzione mensile lorda risultante dal contratto di assunzione e dalla prima busta paga; 
 � tipologia di destinatario assunto, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, molto svantaggiati 

o disabili. 

L’incentivo concesso avrà una durata di 12 mesi. Nel caso di soggetti molto svantaggiati o disabili potrà 
avere una durata di 24 mesi (rif. casi di applicazione del Regolamento UE n. 651/2014).

COME?
Le imprese, a cura del rappresentante legale o procuratore 
speciale, in possesso dei requisiti, dovranno registrarsi al 
SIL Sardegna all’interno dell’area dedicata e compilare la 
Domanda di agevolazione esclusivamente attraverso i servizi 
on line del Sistema Informativo Lavoro Sardegna all’indirizzo

Il contenuto completo dell’Avviso è consultabile all’indirizzo:  
http://www.sardegnalavoro.it/download/Avviso%20T.V.B.%20Bonus%20occupazionali.pdf

Fonte 
finanziamento

Importo 
totale 2020 2021 2022

POR FSE Sardegna 
Azione 8.1.5 

€ 15.900.000,00 € 6.900.000,00 € 6.000.000,00 € 3.000.000,00 

POR FSE Sardegna 
Azione 8.5.1 

€ 10.000.000,00 € 4.000.000,00 € 4.000.000,00 € 2.000.000,00 

IMPORTANTE!
Per le assunzioni effettuate dal 
1.10.2019 al 31.01.2020 la do-
manda dovrà essere inoltrata 
dal 14.02.2020 al 31.03.2020.

Per le assunzioni effettuate 
dal 01/02/2020 al 01.01.2022, 
le domande dovranno esse-
re trasmesse entro la fine del 
mese successivo alla data di 
assunzione. 

https://servizi.sardegnalavoro.it/portal/areariservata.aspx. 

Per la presentazione della Domanda di agevolazione e dei 
suoi allegati è necessaria la firma digitale. 
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L’International Job Meeting (IJM) è il più importante 
evento dedicato al mercato del lavoro in Sardegna, 
organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna 
- Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro 
(ASPAL). 

Incontri, conferenze e aree tematiche animeranno 
i tre giorni, favorendo la nascita di connessioni, 
conoscenze e scambi preziosi per la vita personale e 
professionale di tutti gli ospiti. 

L’IJM sarà anche la sede ideale per creare sinergie e contaminazioni ad ampio raggio, 
grazie alla presenza di esperti italiani e stranieri, alla possibilità di candidarsi per annunci 
di lavoro sia in Italia che all’estero, allo spirito cosmopolita dell’evento.

CREATIVITÀ E INNOVAZIONE 
 
Il focus delle attività sarà basato su due temi 
stimolanti e dinamici: creatività e innovazione. 
Davanti a un mercato del lavoro sempre più aperto 
al mondo, i lavori creativi uniti alle tecniche digitali 
più avanzate, rappresentano la nuova frontiera. 
Cambiano le aspirazioni, le visioni, le prospettive. 
L’IJM sarà l’occasione per toccare con mano, 
tastare e sentire nuove idee, concetti, pensieri: 
sarà una guida unica per fare scelte sempre più 
consapevoli.

LA DOMANDA E L’OFFERTA DI LAVORO
 
L’International Job Meeting è un’occasione di 
incontro tra chi cerca e chi offre un lavoro, 
tra potenziali candidati e imprese che hanno 
bisogno di selezionare del personale, tra persone 
che vogliono cambiare professione e aziende 
col bisogno di nuove risorse umane. Questo 
anche grazie al servizio offerto alle imprese dai 
Job Account dell’ASPAL. Durante l’evento si 
svolgeranno i colloqui di lavoro tra i selezionatori 
delle imprese e i candidati che avranno superato 
la preselezione curata dagli operatori dei Centri 
per l’Impiego.
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All’interno dell’IJM ci sarà un’area 

multidisciplinare: lo spazio creatività, fucina 

di ispirazioni, estro e innovazione, per vivere 

un’esperienza verso il cambiamento. Sarà 

dedicato agli im(m)agine labs: workshop 

studiati per migliorarsi e immergersi nei campi 

dell’illustrazione, della fotografia e dei video.

LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA

Seminari e convegni, laboratori e talk show, workshop e aree espositive: all’IJM sono previste 

numerose attività. Rappresentanti delle istituzioni politiche e economiche si confronteranno 

su temi e trend attuali; professionisti ed esperti del mondo aziendale e imprenditoriale 

daranno preziosi consigli e suggerimenti per orientarsi e affrontare al meglio il 

proprio domani.

L’International Job Meeting è networking, confronto, crescita. È un invito 

a scoprire le novità sul mondo del lavoro, ad arricchire le proprie 

competenze professionali, a farsi contaminare da creatività 

e innovazione. Utili saranno anche gli incontri tecnici con i 

rappresentanti dei servizi per il lavoro di altre regioni e di paesi 

esteri finalizzati al confronto e allo scambio di esperienze. È 

un impulso alla crescita in un mercato del lavoro sempre più 

globalizzato.

SP
A

ZI
O CREATIVITÀ 

IL SALONE
 DELLO STUDENTE

L’IJM ospiterà “Il salone dello studente”: la 

scuola incontra il mondo del lavoro. ll salone dello 

studente infatti è la principale manifestazione 

sull’orientamento universitario, formativo e 

professionale.

Offre agli studenti la possibilità di conoscere 

le offerte formative del territorio, nazionali 

e internazionali, con particolare attenzione 

al settore del design e della creatività, di 

scambiarsi informazioni e di acquisire nuovi 

strumenti utili per individuare il loro percorso 

accademico o professionale. 

Per saperne di più:

https://www.internationaljobmeeting.com/2020/


