RIAPERTURA ISCRIZIONI
AI CORSI DI FORMAZIONE DI 200 ORE
Scheda Misura 2A
«Formazione mirata all’inserimento lavorativo»

TUTORIAL
FINO ALLE ORE 13.00 DEL 31.03.2022
Prorogati i termini per le iscrizioni ai percorsi
formativi di cui all’Elenco 2021 GG Scheda 2A
Puoi iscriverti a un corso dell’Elenco 2021 GG – Scheda 2A
SEGUI IL TUTORIAL PER I DETTAGLI
SEI INTERESSATO?
Puoi
visionare
l’Elenco
2021
GG
–
Scheda
2A
clicca
su
Consulta
il
catalogo
regionale
Oppure copia https://servizi.sardegnalavoro.it/CR/RicercaAvanzataOfferte.aspx e incolla nel motore di ricerca:

dell'offerta

formativa

Per ulteriori dettagli sulla consultazione del Catalogo segui le indicazione nel presente «tutorial»
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FINO ALLE ORE 13.00 DEL 31.03.2022
Puoi iscriverti a un corso di cui all’Elenco 2021 GG – Scheda 2A che non hanno ancora prenotato il budget

E inoltre FINO ALLE ORE 13.00 DEL 15.03.2022, puoi iscriverti ad un corso che hanno prenotato il
budget, ma che non hanno ancora raggiunto il numero massimo di 12 iscritti
Scheda 2A «Formazione mirata all’inserimento lavorativo»
I percorsi formativi sono finalizzati alla certificazione delle
competenze e hanno una durata di 200 ore

L’ISCRIZIONE AVVIENE TRAMITE I CENTRI PER L’IMPIEGO – CPI
L'iscrizione effettuata attraverso i CPI (territorialmente competenti) è sulla base dell'ordine cronologico
di richiesta dell’interessato

PERTANTO DEVI INVIARE UNA EMAIL AL CPI SCRIVENDO
- nell’oggetto: “iscrizione corsi GG 2A”
- nel testo: il tuo nome, cognome, codice fiscale e il corso a cui sei interessato (codice).
Per trovare i contatti di tutti i CPI della Sardegna: http://www.sardegnalavoro.it/servizi-per-il-lavoro/centri-per-impiego
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Link utili per Iscrizione al Programma Garanzia Giovani
Se vuoi verificare i requisiti necessari per iscriverti al Programma Garanzia Giovani
I requisiti sono distinti per i seguenti Assi: Asse 1 e Asse 1 BIS
CLICCA SU http://www.sardegnalavoro.it/garanzia-giovani/?p=106013&cat=192

SE HAI I REQUISITI E VUOI ISCRIVERTI AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
CLICCA SU http://www.sardegnalavoro.it/garanzia-giovani/adesione-al-programma
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INDICAZIONI PER VISIONARE I CORSI «disponibili»

Elenco 2021 GG – SCHEDA 2A
ALL’INTERNO DEL «CATALOGO REGIONALE OFFERTA FORMATIVA»
On line sul SIL sito Sardegna Lavoro

DI SEGUITO TUTTI I DETTAGLI UTILI PER AGEVOLARE LA CONSULTAZIONE DEL
CATALOGO REGIONALE - OFFERTA FORMATIVA 2A
CON LA «RICERCA AVANZATA»
PER VISIONARE I CORSI ANCORA DISPONIBILI DELL’Elenco 2021 GG Scheda 2A
clicca sul seguente link oppure copia il link e incolla nel motore di
ricerca: https://servizi.sardegnalavoro.it/CR/RicercaAvanzataOfferte.aspx
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clicca sul seguente link oppure copia e incolla nel motore di ricerca:
https://servizi.sardegnalavoro.it/CR/RicercaAvanzataOfferte.aspx
Si aprirà la seguente schermata
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PER VISIONARE
TUTTI I CORSI
INSERITI NELL’
ELENCO 2021 GG
– SCHEDA 2A
APRI IL MENÙ A
TENDINA
CLICCANDO SU
AVVISO DI
RIFERIMENTO
A seguito di tale selezione, il sistema visualizza le seguenti categorie

CLICCA SU
Percorsi Formativi
2021 Garanzia
Giovani – Scheda
2A
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A seguito della selezione su «Percorsi Formativi 2021 Garanzia Giovani – Scheda 2A»
il sistema visualizza

CLICCA
SUL
PULSANTE
CERCA
POSIZIONATO
A PIÈ PAGINA
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A seguito della selezione del pulsante CERCA il sistema restituisce a piè pagina l’elenco dei corsi
relativi ai Percorsi Formativi 2021 Garanzia Giovani – Scheda 2A dislocati nel territorio Sardo

SE VUOI
VERIFICARE I
CORSI
DISPONIBILI DEVI
SCARICARE IL
FILE COMPLETO
DI TUTTI I
CORSI DELLA
SCHEDA 2A
SCORRI FINO
ALL’ULTIMO CORSO
INSERITO
E CLICCA SUL
PULSANTE

REPORT
POSIZIONATO A PIÈ
PAGINA
Vedi dettaglio pagina
successiva
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Il pulsante “REPORT” posto a piè pagina consente di generare un file excel contenente i risultati di ricerca.
La selezione del record d’interesse consente di visualizzare il dettaglio del percorso, cosi come visualizzato
dalla figura sotto

Qui
trovi i
Titoli
dei
corsi

nella figura sono stati eliminati alcuni riferimenti ma si precisa che sono visualizzabili nel file in excel
generato dal sistema tramite la selezione del sopracitato pulsante REPORT
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NEL FILE EXCEL GENERATO DAL SISTEMA PUOI CONSULTARE I POSTI ANCORA DISPONIBILI
VERIFICANDO SE NELLA COLONNA Stato dell’Offerta risulta “Selezione in corso” ,
E SE RISULTA LA NUOVA SCADENZA al 28.02.2022

nella figura sono stati eliminati alcuni riferimenti ma si precisa che sono visualizzabili nel file in excel
generato dal sistema tramite la selezione del sopracitato pulsante REPORT
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Se non ti interessa scaricare il file completo (descritto alla precedente pagina) ma vuoi prendere visione
delle informazioni di dettaglio sui singoli corsi direttamente dalla pagina on line (figura sotto)

CLICCA SULLA
RIGA COME
NELLA FIGURA
SOTTOSTANTE

Cliccando su ogni singola riga come sopra indicato il sistema restituirà la seguente descrizione
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La pagina contiene le seguenti informazioni

dati avviso

Requisiti partecipanti
Recapiti Ente che gestirà il corso
Dati offerta formativa con la dicitura del
corso

Modalità di partecipazione
Dove rivolgersi
Sede del corso
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Nella pagina sopra descritta si trovano i seguenti pulsanti posizionati a piè pagina
“CHIUDI” – “STAMPA”

Il pulsante “CHIUDI”:
consente di chiudere il
dettaglio del percorso
selezionato e di
tornare ai risultati di
ricerca

Il pulsante “STAMPA”:
consente di generare
una stampa in PDF
con i dettagli del
percorso selezionato
cosi come
visualizzato a titolo
esemplificativo nella
figura successiva
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Per una ricerca più specifica, con la ricerca avanzata è possibile filtrare compilando i
campi di interesse, come riportato nelle figura sottostante: esempio «Ente», «Sede» etc.

POSIZIONATI
SULLA RIGA DI
INTERESSE
PER UNA RICERCA
PIU’
SPECIFICA E POI
CLICCA SU CERCA

PER UNA
NUOVA
RICERCA
CLICCA
PULISCI
FILTRI
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clicca sul seguente link oppure copia e incolla nel motore di ricerca:
https://servizi.sardegnalavoro.it/CR/RicercaRapidaOfferte.aspx
Si aprirà la seguente schermata

La ricerca avviene
tramite la scelta delle
sotto riportate
categorie
d’interesse:
- Tipologia destinatario
- Area territoriale
- Tipologia Offerta
- Fascia età
Vedi figura
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A seguito della tua selezione su una delle «categorie d’interesse» citate nella precedente pagina
il sistema visualizza (ad esempio cliccando su «Certificazione delle competenze»)

CLICCA
SUL
PULSANTE
REPORT
POSIZIONATO
A PIÈ PAGINA

Il pulsante “REPORT” posto a piè pagina consente di generare un file excel contenente i risultati di ricerca.
La selezione del record d’interesse consente di visualizzare il dettaglio del percorso, cosi come indicato nelle
pagine precedenti per la Ricerca Rapida
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