
    

 

    

   
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  
SCHEDA INFORMATIVA OPERAZIONE – VERDE: L’altro colore del lavoro - Formazione 

professionale per “Operatore Polivalente Agricoltura e Manutenzione del Territorio” 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA 
 

Attestato di frequenza 

NUMERO 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.Si applica 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 OPPORTUNITA’ 

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

FIGURA PROFESSIONALE 

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 
 

MERCATO DEL LAVORO 

L’attività si esercita nelle aree montane ed in campagna. È 
necessaria molta manualità ed una buona prestanza fisica. 
L’attività prevede sforzi fisici sostenuti e continuativi nel tempo. 
E’ richiesto l’uso di attrezzature manuali ed automatiche, 
dell’attrezzatura antinfortunistica e il rispetto delle norme di 
sicurezza specifiche per la professione. L’operatore opera 
prevalentemente all’aperto, in attività che prevedono rilevanti 
sforzi fisici, talora anche in situazioni che richiedono estrema 
attenzione alla prevenzione di infortuni. Lavora in proprio oppure 
presta la propria opera professionale a terzi su chiamata. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Le domande dovranno pervenire a 
 

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 SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

 

DURATA :420 ORE DI CUI 100 ORE DI STAGE  
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, 
project work e stage. 
Il percorso formativo avrà una durata di 6 mesi per un totale di 420 ore: 
- Lezioni frontali: con frequenza dal Lunedì al Venerdì 5 h/gg (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.) 
- Stage presso altre aziende, Enti ed Associazioni del settore: 100 ore  
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Durante il percorso sono inoltre previste alcune uscite sul territorio 
provinciale Regionale e Nazionale (cantieri pubblici e privati, aziende 
agricole, enti pubblici). 
L’attività si svolgerà sia presso la sede di Isforcoop – Via Monteverdi 117 a 
La Spezia e presso le sedi del Parco nazionale delle Cinque Terre, oltre a 
tutte le sedi stage messe a disposizione dalle aziende. 
 

 
ARTICOLAZIONE  
Il percorso è articolato in un primo modulo comune a tutta la classe con lo scopo di trasferire agli allievi le competenze 
trasversali, di sicurezza e di utilizzo delle attrezzature in sicurezza. La durata del modulo comune sarà di 120 ore.  
Lo stage (durata 100 ore) verrà svolto dopo il primo modulo comune, necessario a trasferire le competenze trasversali ma 
soprattutto quelle relative alla sicurezza e all’addestramento per l’uso delle attrezzature e delle macchine agricole. 
Gli allievi suddivisi per piccoli gruppi svolgeranno le ore di stage seguendo un programma strutturato attraverso l’elaborazione 
del progetto formativo con le aziende che già si sono candidate, il progetto formativo sarà strutturato tenendo conto delle linee 
guida regionali ma con la modalità del project work a cui ogni gruppo di allievi sarà adibito con il compito di portare a termine 
un obiettivo concreto e definito sulla base delle disponibilità ed accordi con le aziende di settore. 
Il gruppo degli allievi effettuerà un primo momento di stage su aziende del settore agricolo/ agrituristico e successivamente in 
aziende del settore di manutenzione del verde /del territorio 
Questa modalità permetterà’ di comprendere quale sia il percorso più affine alle caratteristiche e potenzialità dell’allievo; al 
termine del modulo stage si terrà conto della valutazione che verrà richiesta e formalizzata da parte delle aziende ospitanti , le 
quali  attraverso la restituzione di un questionario strutturato da rilevare alla fine delle ore stage, valuteranno le propensioni 
degli allievi ,consentendo  in tal modo di definire la suddivisione della classe  in due percorsi di uscita: 
1 uscita – profilo manutentore del verde e del territorio (rif.to Repertorio Figure Professionali Regione Liguria: Addetto piccole 
costruzioni edili e manutenzioni terreni); 
2 uscita-profilo operatore polivalente agricolo / agrituristico (rif.to Repertorio Figure Professionali Regione Liguria: Operatore 
agricolo)   
 

ARTICOLAZIONE ORARIA DEL PROGETTO FORMATIVO OPERATOE POLIVALENTE AGRICOLTURA E MANUTENZIONE 
DEL TERRITORIO  
 

MODULO 1 (COMUNE A TUTTI GLI ALLIEVI) 
Area Competenze trasversali: 
Accoglienza 1 ore, Linguaggio tecnico 20 ore, Diritto del Lavoro (contrattualistica) 3 ore; Sicurezza 4 ore, primo soccorso rischio 
medio 14 ore, antincendio rischio medio 12 ore  
Durata   54 ore (svolte 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) 
 

Area Strumenti e Attrezzature manutenzione del verde e Macchine agricole:  
Principali strumenti per il lavoro manuale (zappa, vanga, rastrello); 
Caratteristiche, tipologie, funzioni delle diverse tipologie di strumenti;  
Modalità d’uso corrette; Postura corretta;  
Gestione, conservazione e manutenzione degli strumenti;  
Criteri di sicurezza per l’uso degli strumenti; Principali attrezzature e strumenti per il trattamento del verde: decespugliatore, 
falciatrice, tosaerba, motosega, tosasiepi, soffiatore, DPI 
Le macchine agricole principali; Caratteristiche, tipologie, funzioni delle diverse tipologie di macchine agricole; Modalità d’uso 
corrette; Gestione, conservazione e manutenzione delle macchine agricole; Criteri di sicurezza per l’uso delle macchine 
agricole; Approfondimento sulle macchine agricole in uso presso la sede del corso, attrezzi agricoli sistemi di irrigazione. 
Durata   28 ore 
 

Area Attrezzature Gestione del Territorio   
dispositivi di protezione individuali (DPI) 
attrezzi manuali per lo scavo 
attrezzi per lavori edili (trapani, scalpelli, pistole pneumatiche, compattatori semoventi e vibranti, traccialinee, compressori-
perforatori alimentati da generatore, scale aeree, quadri elettrici, trivella, saldatrice, flessibile..) 
macchine ed attrezzature per il consolidamento terreni 



    

 

macchine ed attrezzature per il drenaggio terreni 
strumenti per lavorazione della pietra da muretto 
Attrezzature per l’abbattimento (motosega, fresa, scortecciatore, affilatrice, segaccio, scalpello, roncola) Attrezzi forestali (leve 
gira tronchi ed alzatronchi, carrucole, catene, tiranti, argani e funi) 
Durata 38 ore 

 

TOTALE MODULO COMUNE 120 ORE 
 
MODULO 2 _STAGE (RIVOLTO A TUTTI GLI ALLIEVI) lo stage verrà svolto dopo il primo modulo comune, necessario a 
trasferire le competenze trasversali ma soprattutto quelle relative alla sicurezza e all’addestramento per l’uso delle attrezzature 
e delle macchine agricole. 
Gli allievi suddivisi per piccoli gruppi svolgeranno le ore di stage seguendo un programma strutturato attraverso l’elaborazione 
del progetto formativo con le aziende che già si sono candidate, il progetto formativo sarà strutturato tenendo conto delle linee 
guida regionali ma con la modalità del project work a cui ogni gruppo di allievi sarà adibito con il compito di portare a termine 
un obiettivo concreto e definito sulla base delle disponibilità ed accordi con le aziende di settore. 
Il gruppo degli allievi effettuerà un primo momento di stage su aziende del settore agricolo/ agrituristico e successivamente in 
aziende del settore di manutenzione del verde /del territorio. Questa modalità permetterà’ di comprendere quale sia il percorso 
più affine alle caratteristiche e potenzialità dell’allievo; al termine del modulo stage si terrà conto della valutazione che verrà 
richiesta e formalizzata da parte delle aziende ospitanti, le quali attraverso la restituzione di un questionario strutturato da 
rilevare alla fine delle ore stage, valuteranno le propensioni degli allievi consentendo in tal modo di definire la suddivisione della 
classe in percorsi di uscita: 
1 uscita – profilo manutentore del verde e del territorio (rif.to Repertorio Figure Professionali Regione Liguria: Addetto piccole 
costruzioni edili e manutenzioni terreni); 
2 uscita – profilo operatore polivalente agricolo / agrituristico (rif.to Repertorio Figure Professionali Regione Liguria: Operatore 
agricolo)   
Lo stage (tirocinio curricolare) avrà una durata di 100 ore, durata ricompresa tra il 20% e il 30% delle ore totali del corso, come 
previsto al punto 1 pag 7 dell’avviso. 
 

I USCITA PROFILO MANUTENTORE DEL VERDE E DEL TERRITORIO (rif.to Repertorio Figure Professionali Regione Liguria: 
Addetto piccole costruzioni edili e manutenzioni terreni); 
 

Area Gestione del Verde  
Tecniche di lavorazione e di gestione delle aree a verde: Caratteristiche dei terreni delle aree verdi; Tipologie di aree verdi e 
relativi contesti; Esemplificazioni e casi di studio su diverse tipologie di aree verdi: le aree verdi pubbliche, i giardini, le aiuole 
etc.; Tipologie di piante utilizzate nelle aree verdi; Fasi di lavorazione: pianificazione e realizzazione dell’area, preparazione del 
terreno, concimazione, irrigazione. 
Composizione dei terreni e tipo di piante-Tecniche di riconoscimento, prevenzione e cura delle patologie più comuni delle piante 
- Principali tecniche di trapianto, produzione e riproduzione del verde - Principali tecniche di manutenzione del verde: potatura, 
irrigazione, innesto - Elementi di disegno architettonico del verde e dei giardini (misure, planimetrie, segni convenzionali) - 
Principali tecniche di tracciamento e costruzione di aree verdi -Principali tipi di strutture serricole.      
Durata   50 ore 
 

Area Manutenzione strade e sentieri  
necessità manutentive limitatamente a piccoli interventi su parti metalliche ed in legno, Attrezzatura manuale per piccoli lavori 
di manutenzione.  utilizzo materiali per tracciatura di segnaletica stradale orizzontale, posizionamento pali per segnaletica 
verticale. Interventi di ripristino buche. 
Durata 15 ore 
 

Area interventi di gestione del territorio: 
- Piccole costruzioni edili e muretti a secco  
procedure di manutenzione ordinaria apparecchiature e strumenti di lavoro per edilizia 
tecniche di elaborazione preventivi di opere edili 
tecniche di montaggio impalcature in legno 
tecniche di posatura di pietre a secco o a malta 
tecniche di preparazione del terreno per terrazzamenti 
tecniche di realizzazione lavori in muratura 
tecniche di realizzazione puntellamenti 
 



    

 

-Gestione del Territorio  
 Norme antinfortunistiche per i lavori in quota -Norme di sicurezza delle macchine operative Palificate di sostegno a semplice e 
doppia parete Palizzate e gradonate vive) Tecniche costruttive delle opere di sostegno complementari alle palificate, sistemi 
drenanti, recupero a verde Tecniche costruttive di canalette in legname e pietrame Tecniche di allestimento di attraversamenti 
stradali Tecniche di costruzione di briglie in legname e pietrame Tecniche di depezzatura legna da ardere Tecniche di drenaggio 
con fascinate Tecniche di lavorazione e trattamento ramaglie Tecniche di manutenzione delle attrezzature Tecniche di 
posizionamento di elementi in legname a grata viva Tecniche di rifornimento, avviamento ed impiego di mototrapano, motosega 
e motoscortecciatore. Tecniche di scortecciatura manuale e con scortecciatore a motore Tecniche di sistemazione spondale 
con copertura diffusa Tecniche di sramatura latifoglie e conifere Tecniche di utilizzo di attrezzi per il lavoro vincolato (corde, 
discensori, imbraghi, freni etc). Tecniche di utilizzo di geotessuti Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto e dal 
basso (fattore di caduta) 
Durata 135 ore  
 

TOTALE PERCORSO 1 USCITA-PROFILO= 200 ORE TOTALI 
 

II USCITA PROFILO OPERATORE AGRICOLO /AGRITURISTICO (rif.to Repertorio Figure Professionali Regione Liguria: 
Operatore agricolo 
 

 Area Competenze Agricole: 
Modulo predisposizione del terreno agricolo per la coltura 
tecniche di concimazione 
tecniche di miglioramento delle condizioni fisico-meccaniche del terreno 
tecniche di movimentazione del terreno 
tecniche di semina 
tecniche di trattamento del terreno per la messa a coltura (dissodamento, scasso, spietramento) e di scavo 
tecniche per la sistemazione idraulico-agraria del terreno 
Durata 45 ore 
 

 Area coltivazione del terreno agricolo  
dispositivi per le operazioni colturali 
tecniche di difesa integrata delle piante: patentino fitofarmaci 16 ore  
Applicare tecniche di diserbo 
Applicare tecniche di potatura 
Applicare tecniche di trattamento ordinario e straordinario del terreno 
Durata 45 ore 
 

Area raccolta agricola 
Misure di prevenzione e gestione del rischio nelle lavorazioni agricole 
Tecniche di movimentazione merci 
Tecniche di raccolta di prodotti agricoli 
Tecniche di stoccaggio di prodotti agricoli 
Condurre macchine, carri e impianti per la raccolta meccanizzata o agevolata (patentino Trattore 16 ore) 
Utilizzare strumenti per la misurazione degli standard di qualità di prodotti agricoli 
Durata 40 ore 
 

Area Competenze Agrituristiche  
Modulo servizio di ristorazione e di riordino delle camere 
Elementi di culinaria 
Elementi di gestione dei servizi di ristorazione 
Elementi di igiene ambientale 
Normativa su analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP 16 ore) 
Organizzazione della cucina 
Organizzazione servizi di ristorazione 
Tecniche del servizio di sala 
Preparazione e pulizia delle camere 
Manutenzione arredi 
Durata 40 ore 
 

Modulo preparazione dei prodotti dell’agriturismo 



    

 

Macchinari per il confezionamento prodotti alimentari 
Materiali per il confezionamento alimentare 
Processi di confezionamento prodotti alimentari 
Processi produttivi e di trasformazione degli alimenti di origine animale 
Processi tecnologici/biotecnologici per conservazione e trasformazione alimenti Patentino Haccp 
Durata 30 ore 
 

TOTALE PERCORSO 2 USCITA-PROFILO= 200 ORE TOTALI 
 

 

 
 
Al termine del percorso di formazione sono previsti tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo. 
I tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo consisteranno in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in 
situazione, svolto presso le imprese individuate nell’accordo assunzione, allo scopo di permettere al tirocinante di acquisire 
competenze professionali in un’esperienza volta a creare un contatto diretto tra il destinatario del percorso e il mondo del lavoro. 
Essi saranno prioritariamente finalizzati all’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro (work experience) e saranno previsti 
per almeno il 30% degli allievi risultati idonei, ovvero che abbiano concluso positivamente il percorso formativo e comunque in 
relazione all’impegno assunzionale dichiarato e alle risorse disponibili. Durata: i tirocini avranno durata di 6 mesi, con un monte 
ore settimanale non inferiore a 16 ore 
 

PROVVIDENZE A FAVORE 

DELL’UTENZA 

Servizio mensa in caso di frequenza giornaliera di almeno 7 ore suddivise 
su due turni 
Al termine della formazione professionale sono previsti 20 tirocini di 
inserimento o reinserimento lavorativo. 
I tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo consisteranno in un 
periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione, svolto 
presso le imprese individuate nell’accordo assunzione, allo scopo di 
permettere al tirocinante di acquisire competenze professionali in 
un’esperienza volta a creare un contatto diretto tra il destinatario del 
percorso e il mondo del lavoro. Essi saranno prioritariamente finalizzati 
all’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro (work experience) e 
saranno previsti per almeno il 30% degli allievi risultati idonei, ovvero che 
abbiano concluso positivamente il percorso formativo e comunque in 
relazione all’impegno assunzionale dichiarato e alle risorse disponibili. 
Durata: i tirocini avranno durata di 6 mesi, con un monte ore settimanale 

non inferiore a 16 ore. Indennità/reddito allievi 500 euro/mese  
 

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 Obbligo scolastico  
ESPERIENZA PROFESSIONALE Non richiesta  

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO 
Conoscenza di base della lingua italiana per gli stranieri,  
È necessaria molta manualità ed una buona prestanza fisica 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 
La commissione sarà composta da 1 esperto del settore, 1 psicologo e 1 
coordinatore didattico 

SEDE DELLE PROVE Dialma Ruggiero, Via Monteverdi 117, 19122 La Spezia 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

La selezione 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 e-mail 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, 
dello stage e delle parti pratiche che costituiscono parte del percorso 
formativo. 

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

La convocazione, a seguito della chiusura del bando di pubblicizzazione e 
dopo aver verificato che i candidati siano in regola con la documentazione 
ed in possesso dei requisiti richiesti, avverrà tramite e-mail e verranno loro 
comunicati: data, orario e articolazione della modalità di svolgimento delle 
selezioni nel rispetto di tutti i criteri previsti. La graduatoria di selezione verrà 
affissa presso gli uffici di Isforcoop e sul suo sito istituzionale all’indirizzo 
www.isforcoop.it   

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 
ALLE PROVE 

 La selezione sarà 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 orale, 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 

ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE 
AL CORSO 

nessuno 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

Programma Operativo ASSE 1 Azione 8.1.1 – “Misure di politica attive con 
particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita” 
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