AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI RELATIVE AL PIANO TERRITORIALE DGR 344 DEL 30/04/2019 A VALERE SUL PROGRAMMAOPERATIVO
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

Riapertura Bando
OPERAZIONE – VERDE: L’altro colore del lavoro - Formazione professionale per “Operatore Polivalente Agricoltura e Manutenzione del Territorio”
Obiettivo del corso: Il corso per OPERATORE POLIVALENTE AGRICOLTURA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO è rivolto ad un’utenza con bassa scolarità e formerà operatori agricoli e
di manutenzione del territorio. Il percorso dopo un modulo comune si articolerà in una doppia uscita su cui sarà suddiviso il gruppo degli allievi secondo le inclinazioni dimostrate, ossia:1.Operatore
agricolo/agrituristico (Rif. Rep. Fig.Prof.li Operatore Agricolo); 2.Manutentore del verde e del territorio (Rif. Rep. Fig. Prof: Addetto piccole costruzioni edili e manutenzioni terreni).Il corso per
OPERATORE POLIVALENTE AGRICOLTURA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO intende formare le professionalità in grado di possedere competenze necessarie alle aziende del territorio
in termini di capacità di lavorazioni utili sia alle aziende agricole sia alle aziende che si occupano di gestione e manutenzione del terreno. L’articolazione del percorso permetterà di raffinare le
competenze in due settori specifici: con la prima uscita relativa all’operatore agricolo, così come richiesto dal Repertorio Regionale, verrà formata una figura capace di fare lavorazioni orticole,
sugli alberi da frutto, sulla vite e l’olivo ma anche con capacità’ relative alla cura degli animali, ed, inoltre, in linea con le necessità delle aziende agricole del territorio e che data la loro
strutturazione di piccole dimensioni ma con carattere multifunzionale, necessitano di figure polivalenti. Con il profilo Addetto piccole costruzioni edili e manutenzioni terreni verrà formata una
figura con competenze sulla gestione del territorio, del verde, delle lavorazioni per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico come richiesto da aziende del settore
Destinatari: 20 allievi -disoccupati/inoccupati, nella fascia di utenza 25-39 anni, residenti/domiciliati in Liguria e in possesso dell’obbligo scolastico 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.)

Durata 420 ore di cui 100 ore di stage così articolate:

Modulo Trasversale
Comune a tutta la classe
220 ore

Modulo Stage
100 ore

1 gruppo: Modulo specialistico Manutenzione del
verde e del territorio

2 Gruppo: Modulo specialistico Operatore
polivalente agricolo agrituristico

Indicativamente 10 allievi 200 ore

Indicativamente 10 allievi 200 ore

Al termine del percorso
Formativo :Tirocinio
redurata di 6 mesi, con un
monte ore settimanale
non inferiore a 16
ore.munerato

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 LA RIAPERTURA DEL PRESENTE BANDO IN MODALITA’ ON LINE E’ STATA 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. Si precisa che poiché il presente bando è stato riaperto a seguito di precedenti pubblicazioni sono considerate valide le domande di iscrizione di coloro i quali
alla data attuale abbiano già consegnato la domanda cartacea e questa sia stata protocollata regolarmente durante le precedenti fasi di pubblicizzazione a costoro chiediamo cortesemente di
conservare la ricevuta consegnata.

Riapertura Bando iscrizioni: ore 9.00 lunedì 22 giugno 2020
Chiusura Bando iscrizioni: ore 12.00 del 17 luglio 2020
Attestato previsto al termine del corso: Attestato di frequenza
Modalità e termini di presentazione delle domande: Le domande di iscrizione dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo IS.FOR.COOP, via
Monteverdi 117, 19122 La Spezia e ANTICIPATE IN REGOLA CON LA MARCA BOLLO ALLA MAIL info.laspezia@isforcoop.it a far data dal 22 GIUGNO 2020 fino alle ore 12.00 DEL 17
LUGLIO 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, 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 dal sito www.isforcoop.it
Oppure inviare un messaggio al n. Tel. 3290148185 indicando il riferimento al bando e un recapito al quale essere richiamati; o inviare una richiesta alla e-mail info.laspezia@isforcoop.it
Modalità di selezione: La selezione e sarà svolta in presenza e articolata su una prova scritta psicoattitudinale e di conoscenza della lingua italiana in un unico test a risposta multipla a cui sarà
attribuito un valore del 30% e un colloquio individuale, condotto da personale specializzato (che mirerà a valutare le conoscenze della lingua italiana e le attitudini alla professione) a cui verrà
attribuito un valore del 70%. La selezione avverrà con il supporto di uno psicologo (iscritto all’albo) e sarà svolta secondo principi di trasparenza. A seguito della chiusura del bando di
pubblicizzazione i candidati in regola con la documentazione ed in possesso de i requisiti richiesti, verranno convocati tramite email e verranno loro comunicati: data, orario e articolazione della
modalità di svolgimento delle selezioni nel rispetto di tutti i criteri previsti. I candidati risultati idonei dovranno sostenere apposite visite mediche per certificare l’idoneità fisica per lo svolgimento
del corso e dello stage e delle parti pratiche che costituiscono parte del percorso formativo.
IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO
Il materiale informativo: scheda informativa di dettaglio, bando pubblicizzazione e domanda di iscrizione, sono on line sul sito www.isforcoop.it da cui si potranno scaricare e compilare Si ricorda
che la domanda andrà compilata e perfezionata con gli allegati richiesti compresa la marca da bollo da 16,00 euro, la mancanza di uno solo allegato richiesto comporterà l’esclusione dal
processo di selezione.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOVRA’ PERVERIRE ENTRO LE ORE 12.00 DEL 17 LUGLIO 2020 A MEZZO RACCOMANDATA FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE a
IS.FOR.COOP, VIA MONTEVERDI 117 - 19122 LA SPEZIA E DOVRA’ ESSSERE PERENTORIAMENTE, A PENA INAMMISSIBILITA’, ANTICIPATA VIA MAIL info.laspezia@isforccop.it.
CON ALLEGATA COPIA DELLA RICEVUTA DELLA RACCOMANDATA INOLTRATA. LA RIAPERTURA DEL PRESENTE BANDO IN MODALITA’ ON LINE E’ STATA 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.
Si precisa che poiché il presente bando è stato riaperto a seguito di precedenti pubblicazioni sono considerate valide le domande di iscrizione di coloro i quali alla data attuale
abbiano gia’ consegnato la domanda cartacea e questa sia stata protocollata regolarmente durante le precedenti fasi di pubblicizzazione a costoro chiediamo cortesemente di
conservare la ricevuta consegnata
PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

Ente realizzatore

