
 

Comune di Trinità d'Agultu e Vignola 
Sportello di Orientamento all'attività di Impresa 
 

Avviso: Iscrizione ai percorsi formativi per i giovani iscritti al 
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 
 

 
Gli operatori dello Sportello di Orientamento alle Imprese rendono noto che c’è tempo sino 

al  10 novembre 2021 per inoltrare l’ iscrizione ai  due  percorsi formativi organizzati  

dall’Agenzia Formativa Formatica scarl nell’ambito del programma Formazione mirata 

all'inserimento lavorativo" rivolti ai giovani dai 15 ai 35 e dai 18 ai 29 anni iscritti al 

Programma Garanzia Giovani.  

SI tratta d i due percorsi distinti: 

1. Percorso 201 RS2A2053361 – tecnico contabile 

Area territoriale : 

Prov. Di Sassari  

Sede di svolgimento via Cannas 1 – Tempio Pausania 

Durata 200 ore 

Predispone e assicura il trattamento contabile delle transazioni economiche patrimoniali e 

finanziarie in base alla normativa vigente e redige il bilancio di esercizio. Opera 

nell’ambito della contabilità clienti, fornitori e  generale. 

 

Requisiti richiesti: 

• età compresa tra 18 e 29  anni 

• essere non occupati 

• essere residenti in Sardegna 

• non essere inseriti in un regolare corso di studi ( secondari, superiori, terziari non 

universitari e universitari) 

• non essere inseriti in percorsi di tirocinio curricolare e /o extracurricolare 

 

 

 



 

Comune di Trinità d'Agultu e Vignola 
(Provincia di Olbia Tempio) 

Sportello di Orientamento all'attività di Impresa 
 

2. Percorso DCT 2021 RS2A2053373 – tecnico contabile 

Area territoriale : 

Prov. Di Sassari  

Sede di svolgimento via Cannas 1 – Tempio Pausania 

Durata 200 ore 

Predispone e assicura il trattamento contabile delle transazioni economiche patrimoniali e 

finanziarie in base alla normativa vigente e redige il bilancio di esercizio. Opera 

nell’ambito della contabilità clienti, fornitori e  generale. 

 Requisiti richiesti: 

• età compresa tra 15 e 35 anni 

• essere non occupati 

• essere residenti in Sardegna 

 

Il giovane può iscriversi al Programma Garanzia Giovani  mediante procedura telematica sul 

portale  www..garanziagiovani.gov.it oppure su www.anpal.gov.it. In alternativa ci si può 

rivolgere al centro territoriale per l’impiego. Per accedere alla formazione è necessario 

partecipare al programma  Garanzia Giovani  recandosi direttamente presso il proprio centro 

per l’impiego di riferimento. 

 

L'iscrizione potrà essere effettuata attraverso i Centri per l'Impiego (CPI) sulla base dell'ordine 

cronologico di richiesta da parte del destinatario al CPI competente. Il destinatario potrà iscriversi 

ad un solo percorso formativo. 

 

Per maggiori informazioni ci potrà scrivere  a : formazionesardegna@formatica.it o chiamare allo : 

050580187  int. 208 Vincenzo Lo Russo – int. 205 Laura Loffredo 

http://www..garanzia/
http://www.anpal.gov.it/
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