Campo ai Giovani
Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n.7932 del 25/05/2017 - Graduatoria approvata con decreto n. 19486 del 21/12/2017. Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale
Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Firenze

Soggetto Capofila: COOP.21 (FI0189)
Partner : TOSCANA FORMAZIONE (LI0511) CHIANTIFORM (FI0437) APAB (FI0505) ISIS VASARI (FI0573 CONSORZIO PEGASO NETWORK (FI0540)
Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani

Titolo del corso/attività

CAMPO AI GIOVANI

Tipo di attività
Figura/Profilo professionale del
repertorio regionale

X qualifica

certificato di competenze

“Addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine ed attrezzature”.

AREA DI ATTIVITÀ/UC del repertorio
regionale della figura

1) Conduzione delle produzioni arboree, erbacee ed ortofloricole UC 1050
2) Gestione impianti, macchine ed attrezzature UC 1051
3) Pianificazione e organizzazione delle fasi di sviluppo dei processi UC 1801
4) Produzione aziendale: dalla trasformazione alla vendita dei prodotti UC 1802
5) Verifica e controllo delle attività UC 1052

Descrizione degli obiettivi formativi e
di competenza (con i possibili sbocchi
occupazionali)

Gli allievi, al termine del progetto, avranno l’opportunità di acquisire una professionalità che gli permetterà di inserirsi nel settore
agricolo in maniera competitiva e aggiornata, con un kit di competenze che spaziano dalla gestione degli impianti e macchinari, alla
difesa fitosanitaria, alle tecniche di coltivazione, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agroalimentari.

Contenuti didattici

Comunicazione in lingua italiana – Comunicazione in lingua inglese –Competenze matematiche – Competenze scientifico–
tecnologiche –Accoglienza e Empowerment – Elementi di storia e di diritto – Cultura del lavoro e di impresa – Principi di botanica e
fisiologia vegetale - Norme e procedure di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e salvaguardia ambientale - Principi di agronomia e
sostenibilità in agricoltura - Teoria e pratica dell’agricoltura biologica e biodinamica - Lineamenti di estimo ed economia agraria Amministrazione e contabilità - Informatica applicata - Tecniche di coltivazione: erbacee – arboree e orto-florovivaistica Fitopatologia e difesa sanitaria - Formazione obbligatoria per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari - Uso e manutenzione di
impianti, attrezzature e macchine agricole - Conservazione e trasformazione dei prodotti e qualità agroalimentare - Tecniche di
commercializzazione - Formazione obbligatoria per addetto alle attività alimentari complesse (HACCP) - Project Work – Stage

Durata complessiva:
2100

Totale ore
2100

formazione in
aula (ore)

1300

stage (ore)

800

Periodo di svolgimento
Calendario settimanale
Sede di svolgimento
Numero di partecipanti previsto

settembre 2018 – settembre 2020
Lunedì – Venerdì 14:00-18.00
I.S.I.S. “Gobetti-Volta” Via Roma, 77A, 50012 Bagno A Ripoli FI
15

Requisiti di accesso dei partecipanti

Il percorso formativo si rivolge a giovani di età inferiore a 18 anni che hanno adempiuto all'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal
sistema scolastico

Eventuale modalità di
riconoscimento crediti ingresso

Riconoscimento crediti su richiesta dell'interessato dietro presentazione di attestati da parte della scuola

Verifiche e certificazione finali

A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica Livello 3 EQF di “Addetto agli interventi tecnici ed
agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine ed attrezzature”.

Modalità di iscrizione

Le domande devono essere redatte su apposito modulo scaricabile dal sito www.coop21.it o reperibili c/o Coop21, via
Gualdrada 17 Firenze; le domande compilate vanno consegnate agli uffici di Coop21

Eventuali agevolazioni previste per
la partecipazione al corso

Non previste

Scadenza delle iscrizioni

Le iscrizioni saranno prorogate dal 24 giugno 2018 al 7 Agosto 2018

Documenti da allegare alla
domanda di iscrizione

Carta d'Identità e Codice Fiscale dell'allievo e del genitore/tutore, permesso di soggiorno per gli allievi extracomunitari

Modalità di selezione degli iscritti

La selezione si terrà il giorno 29/08/2018 ore 9.00 presso Coop. 21 e consisterà in un test scritto e in un colloquio motivazionale
(qualora le richieste superino i posti disponibili), altrimenti la selezione consisterà nel solo colloquio motivazionale.

Informazioni:

COOP. 21 Via Gualdrada 17 Firenze, Tel 055/630089, orario ufficio: dal lun. al ven. 9.00 -13.00/14.00-17.00

Referente:

Referente per informazioni: Andrea Felatti 055/630089

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.

ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93

