
 
 

 

Progetto Campus Sardegna 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL PERCORSO 

Il programma, affidato al FormezPA, è denominato Progetto “Campus Sardegna - Percorsi di 

sviluppo delle competenze in materia di Paesaggio” si rivolge, in particolare, a coloro che sono 

impegnati nelle attività di pianificazione, progettazione, gestione e valutazione del paesaggio 

regionale. L’intervento transdisciplinare interesserà circa 600 tecnici e si attuerà con azioni 

formative decentrate, in presenza e online. In totale si prevede di realizzare 20 percorsi formativi 

fra il 2019 e il 2020. 

La piattaforma e-learning utilizzata per erogare le attività online dei percorsi sarà attiva dal 

giorno 8 ottobre 2019 per i percorsi del II° Turno ottobre-maggio 2019 (con sede a Cagliari, 

Oristano e Sassari) e dal giorno 1 giugno 2020 per i percorsi del III° Turno giugno-dicembre 2020, 

(con sede a Cagliari, Nuoro e Olbia).  

La partecipazione è gratuita, ma è necessario formalizzare l’iscrizione, previa conferma da 

parte del FormezPA, attraverso la piattaforma EventiPA (http://eventipa.formez.it/). 

Si precisa che al momento è possibile perfezionare l’iscrizione solo alle edizioni II° Turno 

ottobre-maggio 2019 (con sede a Cagliari, Oristano e Sassari) utilizzando il link diretto alla scheda 

evento : 

EDIZIONE CAGLIARI 3 http://eventipa.formez.it/node/195597 

EDIZIONE CAGLIARI 4 http://eventipa.formez.it/node/195600 

EDIZIONE CAGLIARI 5 http://eventipa.formez.it/node/195603 

EDIZIONE CAGLIARI 6 http://eventipa.formez.it/node/195604 

EDIZIONE ORISTANO 1 http://eventipa.formez.it/node/195622 

EDIZIONE ORISTANO 2 http://eventipa.formez.it/node/195623 

EDIZIONE SASSARI 3 http://eventipa.formez.it/node/195611 

EDIZIONE SASSARI 4 http://eventipa.formez.it/node/195614 

Dato il numero limitato di posti disponibili (n°30 partecipanti per edizione), per confermare 

l’iscrizione si terrà conto dell’ordine cronologico delle adesioni. 

Per quanti non avessero mai partecipato agli incontri organizzati attraverso la piattaforma 

EventiPA, si precisa che l’iscrizione è possibile solo in seguito alla preventiva registrazione su 

DFPAuth (https://auth.formez.eu/ ), il sistema di autenticazione unica per l’accesso ai servizi web e 

le piattaforme del Dipartimento della Funzione Pubblica, cliccando su "Registrati” e compilando i 

campi richiesti.  
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Per gli obblighi di monitoraggio delle attività cofinanziate dai fondi SIE, oltre ai campi 

obbligatori (indicati dall'asterisco rosso) devono, infatti, risultare compilati anche i seguenti campi: 

codice fiscale, indirizzo di residenza, CAP di residenza, comune di residenza, cittadinanza, recapito 

telefonico, tipologia contrattuale (tutti contrassegnati dalla dicitura Campo obbligatorio per 

progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo). 

Si precisa che la mancata compilazione dei campi sopra riportati implicherà la non 

approvazione della domanda di iscrizione e di conseguenza l’esclusione dal percorso. 

Una volta completato il profilo è necessario effettuare il primo accesso a Eventi PA: 

http://eventipa.formez.it cliccando sul tasto rosso "Accedi" e successivamente iscrivendosi 

all’edizione del percorso dedicato. 

E’ possibile richiedere l’assistenza per l’iscrizione attraverso l’indirizzo di posta elettronica 

formazione.campus@formez.it  o per telefono ai numeri 07067956262, 07067956209 (attivi dalle 

09.30 alle 13.30). 
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