
 

 

COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS 

CESIL  
(Centro Servizi per l'Inserimento Lavorativo delle persone svantaggiate) 

 
CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE DELLA CA MERA DI 

COMMERCIO DI CAGLIARI - PROGETTO ISIDORO   
Il Centro servizi promozionali per le imprese della Camera di Commercio di Cagliari comunica che 

sono ancora aperti i termini per la partecipazione alle attività formative del progetto  “Isidoro”: 
 

- Acquisizione di nuove competenze dell’imprenditore agricolo professionale (i.a.p.) 
- Acquisizione di competenze per addetti del comparto  apistico della Sardegna 
- Acquisizione di nuove competenze per addetto forest ale nella decortica delle piante 

di sughera (scorzini) 
- Acquisizione di nuove competenze in agricoltura e m ultifunzionalita’ dell’azienda 

agricola 
- Adeguamento di operatori di fattoria didattica 
- Acquisizione di nuove competenze per operatori di f attoria didattica 

 

In particolare sono in procinto di partire i corsi per “Acquisizione di nuove competenze per 

addetto forestale nella decortica delle piante di s ughera (scorzini) ” che prenderà avvio il 01 

aprile 2015  ed il corso per “Acquisizione di nuove competenze in agricoltura e 

multifunzionalita’ dell’azienda agricola ” 

 
La partecipazione al corso “Acquisizione di nuove competenze per addetto forest ale nella 
decortica delle piante di sughera (scorzini) ” è riservato a: 

 
a) Addetti del settore agricolo e forestale quali titolari (imprenditore agricolo, imprenditore 
agricolo professionale, coltivatore diretto), dipendenti, soci e familiari coadiuvanti di imprese 
singole o associate collocate sul territorio regionale; 
 
b) Addetti che hanno svolto la loro attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato di una 
impresa agricolo-forestale per almeno 100 giornate lavorative annue (vedi art. 18 del CCNL), 
attestata da idonea documentazione quali ad esempio certificazioni fiscali e/o previdenziali, per 
un periodo di almeno tre anni anche non continuativi nel decennio 2000-2010: 

 
La partecipazione al corso “Acquisizione di nuove competenze in agricoltura e 
multifunzionalità dell’azienda agricola ” è riservato a: 

 
a) addetti del settore agricolo quali titolari (imprenditore agricolo, imprenditore agricolo 

professionale, coltivatore diretto), dipendenti, soci e coadiuvanti familiari di imprese singole 
o associate;  

b) addetti che hanno svolto la loro attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato di una 
impresa agricola per almeno 100 giornate lavorative annue (vedi art. 18 del CCNL), 
attestata da idonea documentazione, quali ad esempio certificazioni fiscali e/o 
previdenziali, per un periodo di almeno tre anni anche non continuativi nel decennio 2000-
2014. Per raggiungere il computo delle 100 giornate sono ammessi anche i voucher lavoro. 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi al CESIL - Pia zza Marconi, 1 – 09010 Santadi – 
Tel. 0781941073 - Orario: dal lunedì al venerdì dal le 09.00 alle 13.00  


