CONFAGRICOLTURA

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale
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Addetto floricoltura vivaismo per
persone in stato di handicap
Corso di Qualifica di I Livello, SV1.5 – Addetto Floricoltura Vivaismo

Finanziato con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali
per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego) N. 1840 del 27 Dicembre 2018 - Cod. SIFORM 1006847

SOGGETTI PROPONENTI
Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII in partenariato
con CONFAGRICOLTURA MARCHE

DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso GRATUITO della durata di 400 ore di cui 272 di
teoria/pratica, 120 di Stage e 8 di esame si svolgerà presso il
Consorzio Formacoop Marche Soc. Coop. di Macerata
Per la parte teorica sono previsti 3 incontri a settimana di 5 ore
ciascuno; il corso verrà avviato al raggiungimento di n. 15 allievi.

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI
Il corso è destinato ad un numero massimo di 15 candidati che al
momento della presentazione della domanda risultino
disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e che
abbiano assolto l’obbligo scolastico. Inoltre dovranno essere in
possesso della certificazione dello “stato di Handicap” (Legge
104/92). Almeno il 50% dei posti sarà riservato a soggetti di
genere femminile.

FIGURA PROFESSIONALE
Il corso mira a formare una figura professionale in grado di:
riconoscere le principali specie di piante coltivate e spontanee,
conoscere il ciclo biologico delle principali colture ed eseguirne
l’impianto (in campo, in vaso e in substrati particolari), effettuare
la manutenzione del verde curandone la crescita in fase di
allevamento e produzione, riconoscere e gestire i sistemi e le
apparecchiature per la coltivazione in ambiente protetto,
conoscere e applicare i principali sistemi di moltiplicazione e di
allevamento, conoscere le tecniche per effettuare trattamenti
fitosanitari con presidi chimici e le tecniche tradizionali di
fertilizzazione.

STRUTTURA PROGETTUALE
Orientamento iniziale, accoglienza e bilancio delle competenze
(12h), Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: formazione
generale (8h), Alfabetizzazione informatica (30h), Potenziamento
competenze trasversali: lifeskill e soft skill (15h), Aspetti
legislativi e amministrativi inerenti il settore del florovivaismo
(10h), Botanica e fisiologia vegetale (15h), Agronomia e
riconoscimento delle piante (25h), Fitopatologia e strumenti di
risoluzione (20h), Tecniche di moltiplicazione, coltivazione,
irrigazione e fertilizzazione (27h), Uso in sicurezza di materiali,
attrezzature e macchine per il vivaismo (10h), Analisi sensoriale
dei prodotti floristici (10h), Normativa sui fitosanitari e loro
utilizzo intelligente (20h), Palestra formativa / project work: il
vivaio sociale (50h), Visite e workshop in aziende florovivaistiche
(10h), Orientamento finale e ricerca attiva del lavoro (10h), Stage
aziendale (120h), Esami finali (8h).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI SCADENZA
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo posta
raccomandata A/R o consegnata a mano presso Soc. Coop. Soc.
Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS – Via M. T. Di Calcutta, 1 –
60131 Ancona, o inviata all’indirizzo di posta certificata (PEC)
centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it , completa di
documento d’identità, cv aggiornato, documento rilasciato dal
Centro per l’impiego attestante lo stato di disoccupazione e
certificazione dello “stato di handicap” entro e non oltre il giorno
12 Aprile 2019.
Per la presentazione delle domande dovranno essere utilizzati gli
appositi moduli disponibili presso la sede della Soc. Coop. Soc.
Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS, o scaricabili sul sito
formazione.centropapagiovanni.it o richiedibili via mail a
formazione@centropapagiovanni.it

MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE

Qualora le domande pervenute superino il numero dei 15 posti
disponibili c/o Consorzio Formacoop Marche Soc. Coop. di
Macerata, via dell’Industria, 272 - Corridonia (MC) , il giorno 16
APRILE 2019 alle ore 15.00 verrà effettuata la prova di
selezione.
Eventuali variazioni della data e/o dell’ora della selezione
verranno comunicate sia telefonicamente che tramite SMS al
numero di telefono indicato nella domanda di partecipazione.
La commissione, una volta accertato il possesso dei requisiti
d'accesso dei candidati attribuirà a ciascuno un punteggio
calcolato in centesimi, così ripartito:
1) valutazione C.V. (max 15 punti)
2) valutazione prova culturale (max 35 punti)
3) colloquio motivazionale (max 50 punti) Il punteggio di
ammissione minimo sarà 60/100. I partecipanti al corso saranno
selezionati tenendo in considerazione le ricadute sul territorio
regionale e nel rispetto del principio delle pari opportunità. Al
fine di agevolare i soggetti di genere femminile i posti verranno
assegnati a questo target qualora si verificassero parità di
punteggio in graduatoria rispetto ai candidati di genere maschile;
in caso di ulteriore parità di punteggio, verrà privilegiato il
candidato più giovane, secondo le disposizioni della legge n.12
del 15/05/1997.
La mancata presenza alla selezione, anche per cause di forza
maggiore, fa perdere ogni diritto di partecipazione al corso.

TITOLO RILASCIATO

Al termine del percorso ai destinatari che hanno frequentato
almeno il 75% del monte ore complessivo, verrà rilasciato previo
superamento delle prove finali di verifica, il certificato di Qualifica
di I Livello ADDETTO FLORICOLTURA VIVAISMO (HANDICAP)
ricompreso nel tabulato regionale con codice SV1.5. Tutte le
competenze acquisite dall’attività formativa saranno trascritte
sul libretto formativo del cittadino (LFC)

PER INFORMAZIONI

CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS
Gambioli Giorgia – Martinengo Silvia
Tel. 071 2140199 int.3 - Fax 071 2147504
http://formazione.centropapagiovanni.it

