
 

 
 

 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI RELATIVE AL PIANO TERRITORIALE DGR 344 DEL 
30/04/2019 A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LIGURIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 

(ASSE I - Occupazione) “Fabbisogni formativi per sviluppo economico del territorio (Piano territoriale) – Comune 
della Spezia” – ASSE 1, PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 8i - OBIETTIVO SPECIFICO 8.5.1 

 
Operazione: “TECNICO AGRICOLO CON COMPETENZE DI GESTIONE DEL TERRITORIO” 

 
 

 
 

 SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: OPERAZIONE – VERDE: L’altro colore del lavoro -  
Formazione Professionale TECNICO AGRICOLO CON COMPETENZE DI GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA FREQUENZA 

DESTINATARI  

15 allievi -disoccupati/inoccupati, nella fascia di utenza 25-39 
anni, residenti/domiciliati in Liguria e in possesso di uno dei 
seguiti titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di 2° grado, 
Laurea triennale e/o magistrale o titolo equivalente 

L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla 
legge 198/2006.E’ prevista una riserva di posti garantita del 20 
% all’utenza femminile. Tutti i requisiti vanno posseduti alla data 
di chiusura delle iscrizioni (*la condizione di non occupazione fa 
riferimento alle persone che ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e della 
circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 
34/2015, non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, 
parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo 
una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito 
minimo escluso da imposizione. Tale limite è attualmente pari, 
per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad €. 
8.000,00 annui, e per quelle di lavoro autonomo ad €. 4.800,00.)  

PARI OPPORTUNITÀ 
 

L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla 
legge 198/2006 

FIGURA PROFESSIONALE 

L’AZIONE FORMATIVA. rilasciante attestato di frequenza 
TECNICO AGRICOLO CON COMPETENZE DI GESTIONE DEL 
TERRITORIO trae  riferimenti dalla figura del Tecnico Agricolo al 
percorso sono state aggiunte ulteriori competenze   sulla 
gestione del dissesto idrogeologico e la pianificazione territoriale 
e viene rivolta a candidati in possesso almeno del Diploma di 
istituto tecnico agrario o diploma di laurea nel settore o laurea 
universitaria inerente (Ingegneria, architettura, agraria, scienze 
forestali e affini anche, ma non solo , iscritti nell’albo degli 
agrotecnici). 



MERCATO DEL LAVORO 

Il percorso formativo per TECNICO AGRICOLO CON COMPETENZE 
DI GESTIONE DEL TERRITORIO è stato elaborato sempre a 
partire dalle necessità, lo scopo è quello di formare una figura 
professionale che restando in linea con quanto previsto dal 
Repertorio Ligure risponda per competenze tecniche alle 
necessità territoriali e che svolgendo il proprio compito come 
professionista con p.iva possa offrire la propria consulenza 
specialistica ad aziende, ma anche laddove possibile ad enti 
pubblici, su specifiche tematiche quali il dissesto idrogeologico, la 
stabilizzazione del terreno delle piante e degli alberi, la 
regimentazione delle acque. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione potranno essere presentate c/o la sede 
di IS.FOR.COOP al seguente indirizzo: via Monteverdi 117, 19122 
La Spezia con l’obbligo di telefonare per prendere un 
appuntamento al numero 0187/564974; le domande, inoltre, 
potranno essere presentate tramite mail al seguente indirizzo: 
info.laspezia@isforcoop.it a far data dalle ore 9.00 del 6 NOVEMBRE 
2020 fino alle ore 12.00 DEL 4 DICEMBRE 2020. Gli interessati 
dovranno presentare candidatura corredata, pena esclusione, 
dalla seguente documentazione: domanda di candidatura, in 
regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo (€ 16,00), 
attestazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal Centro 
per l'Impiego o mediante autocertificazione, 2 foto tessere, 
fotocopia del titolo di studio e/o dichiarazione di valore per titoli 
equipollenti conseguiti all’estero, curriculum vitae in lingua 
italiana, secondo il modello Europass CV (facoltativo). 
Dichiarazione dell’allievo/utente di fruizione dell’attività con 
modalità a distanza. 

Per informazioni di dettaglio è possibile scaricare la scheda 
informativa del corso e la domanda di iscrizione e i relativi 
allegati dal sito: www.isforcoop.it 

Oppure inviare una richiesta alla e-mail 
info.laspezia@isforcoop.it. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Domanda di candidatura ALLEGATO 1, in regola con la normativa 
vigente sull’imposta di bollo (€ 16,00), attestazione dello stato di 
disoccupazione (ANCHE MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE), 2 
foto tessere, fotocopia del titolo di studio e/o dichiarazione di 
valore per titoli equipollenti conseguiti all’estero, curriculum vitae 
in lingua italiana, ALLEGATO 3 secondo il modello Europass CV 
(facoltativo). 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO  

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO  

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

Il corso per la parti teoriche verrà svolto in presenza, in aula o in 
luoghi esterni idonei per la formazione. Prevediamo, allo stesso 
tempo, di poter eventualmente realizzare alcune parti teoriche 
del corso con la modalità FAD, ove non fosse possibile farlo in 
presenza, qualora future disposizioni governative, come quelle 
applicate in attuazione esecutiva del (D.P.C.M. 9 marzo 2020) 
CORONAVIRUS - ULTERIORI MISURE PER EVITARE LA 
DIFFUSIONE DEL VIRUS, lo rendessero necessario. Solo in 
questo caso, per la FAD ci avvarremmo dell’utilizzo della 
piattaforma GOOGLE G SUITE. SI PRECISA CHE L’APERTURA DEL 
PRESENTE BANDO IN MODALITA’ ON LINE VIENE FATTA in 
considerazione delle recenti disposizioni governative, che in 
attuazione esecutiva del (D.P.C.M. 9 marzo 2020) 
CORONAVIRUS - ULTERIORI MISURE PER EVITARE LA 
DIFFUSIONE DEL VIRUS, estende all’intero territorio nazionale le 
misure già previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del 
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Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, e, secondo quanto indicato 
dal Decreto del Dirigente Numero Protocollo NP/2020/1355342-
Anno Registro 2020 - Numero Registro 1756, in cui Regione 
Liguria stabilisce di autorizzare, in via straordinaria, lo 
svolgimento di attività formative a distanza, anche se non 
previste dagli avvisi pubblici che hanno messo a bando i singoli 
corsi. 

ARTICOLAZIONE didattica  

DURATA 

La metodologia didattica sarà fortemente orientata al “training 
on the job” che garantirà sia ai giovani che agli stakeholders che 
ci hanno guidato nella fase di progettazione, un riscontro 
immediato nell’applicazione pratica, con lo sviluppo di soluzioni 
lavorative attraverso l’alternanza tra momenti d’aula, parti 
pratiche e stage. Il percorso formativo ha una durata di 350 ore 
totali così suddivise: 

- Lezioni frontali: 

Modulo 1 - Base (Durata 156 ore): 

Conoscenze riferito all’ambito normativo-Conoscenze riferite 
all’ambito agrotecnico e normativa ed uso sostenibile mitigazione 
dei rischi derivanti dall’uso -Conoscenza riferite all’ambito 
agroalimentare e Disciplinari di produzione nell’agroalimentare: 
hacpp  

Modulo 2- Elementi di pedologia e conoscenze riferite alla 
gestione del Territorio (Durata 99 ore): 

Valutazione Impatto Ambientale (VIA)- Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) 10 ore-Fondamenti di geotecnica 5 ore- 
Normativa sulla sicurezza negli interventi di ingegneria 
naturalistica 5 ore -Normativa sulla sicurezza negli interventi 
forestali   5 ore -Norme antinfortunistiche per i lavori in quota e 
tecniche e procedure operative con accesso dall’alto e dal basso 
(fattore di caduta) 36 ore - Norme di sicurezza delle macchine 
operative 4 ore -Palificate di sostegno a semplice e doppia parete 
5 ore - Palizzate e gradonate vive 4 ore -Stabilizzazione Alberi 10 
ore -Tecniche costruttive delle opere di sostegno complementari 
alle palificate, sistemi drenanti, recupero a verde 5 ore- Tecniche 
di utilizzo di attrezzi per il lavoro vincolato (corde, discensori, 
imbraghi, freni etc). 5 ore -Tecniche di utilizzo di geotessuti 5 
ore 

Modulo 3- Elementi di dissesto idrogeologico (Durata 35 ore): 

Concetto di rischio idraulico -Normativa (Direttiva 2007/60/CE e 
D.Lgs. 49/2010) -Risk assessment - Parte 1: La pericolosità, 
Definizione, normativa, concetti (idrologia, idraulica, processi), 
Mappe di pericolosità (Direttiva 2007/60/CE) -Risk assessment - 
Parte 2 La vulnerabilità e l'esposizione, Definizione, normativa, 
concetti Risk evaluation:Strategie di gestione, Mappe di rischio 
(Direttiva 2007/60/CE) Risk treatment: Strategie di gestione, Il 
rischio residuo, Le incertezze nella valutazione del rischio  

Modulo 4: Stage :60 ore 

Lo Stage si svolgerà’ presso   aziende, Enti ed Associazioni del 
settore  

Il corso per la parti teoriche verrà svolto in presenza, in aula o in 
luoghi esterni idonei per la formazione. Prevediamo, allo stesso 
tempo, di poter eventualmente realizzare alcune parti teoriche 
del corso con la modalità FAD, ove non fosse possibile farlo in 
presenza, qualora future disposizioni governative, come quelle 
applicate in attuazione esecutiva del (D.P.C.M. 9 marzo 2020) 
CORONAVIRUS - ULTERIORI MISURE PER EVITARE LA 



DIFFUSIONE DEL VIRUS, lo rendessero necessario. Solo in 
questo caso, per la FAD ci avvarremmo dell’utilizzo della 
piattaforma GOOGLE G SUITE. SI PRECISA CHE L’APERTURA DEL 
PRESENTE BANDO IN MODALITA’ ON LINE VIENE FATTA in 
considerazione delle recenti disposizioni governative, che in 
attuazione esecutiva del (D.P.C.M. 9 marzo 2020) 
CORONAVIRUS - ULTERIORI MISURE PER EVITARE LA 
DIFFUSIONE DEL VIRUS, estende all'intero territorio nazionale le 
misure già previste dall'art.  1 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, e, secondo quanto indicato 
dal Decreto del Dirigente Numero Protocollo NP/2020/1355342-
Anno Registro 2020 - Numero Registro 1756, in cui Regione 
Liguria stabilisce di autorizzare, in via straordinaria, lo 
svolgimento di attività formative a distanza, anche se non 
previste dagli avvisi pubblici che hanno messo a bando i singoli 
corsi. 

STAGE 
Lo Stage si svolgerà presso aziende, Enti ed Associazioni del 
settore  

 

PROVVIDENZE A FAVORE 
DELL’UTENZA 

Euro 1 per ogni ora frequentata come indennità sostitutiva del 
servizio mensa (se non fornita), nel caso in cui le ore giornaliere 
di aula siano almeno 7 articolate su due turni  
Provvidenza prevista nella fase di stage se svolto con le modalità 
di cui sopra 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è 
condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso 
strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione 
specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO Diploma di scuola secondaria di 2° grado, Laurea triennale e/o 
magistrale o titolo equivalente 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Non richiesta 

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO 

Attitudine alla figura professionale e motivazione alla frequenza 
del percorso formativo ed ai contenuti della figura professionale, 
da valutare in fase di selezione. 
 

 
 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso) 

COMMISSIONE DI SELEZIONE Numero tre componenti la commissione di selezione: 3 
o 1 tutor del corso, 1 esperto di selezioni, 1 esperto di settore 

SEDE DELLE PROVE 

Sede ISFORCOOP VIA MONTEVERDI 117  
o Il numero di giornate necessarie alla selezione dipenderà 

dal numero degli iscritti ammessi, comunque non più di 3 
gg. (AD INTEGRAZIONE SI SPECIFICA CHE IN 
CONSEGUENZA A SUCCESSIVE DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI CONTENIMENTO EPIDEMIOLOGICO COVID 
19 SI SPECIFICA CHE LE SELEZIONI POTRANNO ESSERE 
SVOLTE IN MODALITA’ FAD ATTRAVERSO L’UTILIZZO 
DELLA PIATTAFORMA GOOGLE GSUITE) 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 
- Test attitudinale consistente in un test scritto mirato a valutare 
le attitudini alla professione 
- Colloquio individuale motivazionale  

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 
DEGLI ESITI DELLE PROVE 

I candidati saranno convocati alle prove di selezione con 
telefonata e/o Email. Gli esiti delle prove verranno comunicati 
con modalità collettive, attraverso l’affissione dei risultati presso 
il centro di Formazione, in luogo accessibile al pubblico e 
pubblicazione della graduatoria sul sito dell’Ente in forma 
comunque anonima. 

PROVA SCRITTA Questionario attitudinale consistente in un test scritto con 



risposte a scelta multipla, mirato a valutare le attitudini alla 
professione 
 

PROVA PRATICA Non prevista   

COLLOQUIO 

- Tutti i candidati che sostengono la prova scritta verranno 
ammessi al colloquio  
- Il colloquio sarà individuale e sarà centrato su: 
1) capacità organizzative 
2) capacità relazionali-espositive 
3) adattabilità 
4) tenuta-determinazione 
5) motivazione ad intraprendere un percorso di formazione 
6) motivazione alla professione oggetto del corso   

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 
ALLE PROVE 

- Test attitudinale: 30% 
- Colloquio individuale: 70%  

ULTERIORI CRITERI DI 
AMMISSIONE AL CORSO 

Nessun ulteriore criterio. 

CORSO COMPLETAMENTE GRATUITO  

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
 
 


	CORSO COMPLETAMENTE GRATUITO 
	PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

