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
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: ADDETTO PICCOLE COSTRUZIONI EDILI E MANUTENZIONE TERRITORI AGRICOLI
INFORMAZIONI GENERALI
Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il
conseguimento di QUALIFICA PROFESSIONALE.
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

DESTINATARI

PARI OPPORTUNITÀ

ADDETTO PICCOLE COSTRUZIONI EDILI E MANUTENZIONE
TERRITORI AGRICOLI” CLASSIFICAZIONE ISTAT 6.4.1.2.0 AGRICOLTORI
E
OPERAI
AGRICOLI
SPECIALIZZATI
DI
COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE.
N 12 disoccupati/inoccupati* nella fascia di utenza 25-39 anni
residenti /domiciliati in Liguria in possesso di Bassa Scolarità,
Qualifica triennale, diploma di scuola secondaria di 2°grado,
laurea triennale e/o magistrale o titolo equivalente.
*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.)
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni
L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla legge
198/2006.

FIGURA PROFESSIONALE

La figura pianifica ed esegue le operazioni necessarie a conservare
le aree agricole attraverso la manutenzione del verde, la
realizzazione di piccoli manufatti edili agricoli e la manutenzione e
riparazione di muretti a secco. Grazie all’esperienza acquisita nello
svolgimento del proprio lavoro, che richiede un elevato livello di
manualità ed esperienza nel settore agricolo, è in grado di
padroneggiare sia competenze relative alla piccola edilizia in
muratura sia alla coltivazione di piccoli e medi lotti.

MERCATO DEL LAVORO

L'attività si esercita nelle aree montane ed in campagna. È
necessaria molta manualità ed una buona prestanza fisica. Lavora
in proprio oppure presta la propria opera professionale a terzi su
chiamata.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate a mano a PARTIRE
dalle ore 9-00 del 26/01/2021 fino al 09/04/2021 ore 12.00
•
FORMA ENTE VIA XX SETTEMBRE 95 19023 LA SPEZIA
secondo orario di segreteria (lunedì al venerdì dalle 9:00 alle
12:00) o previo appuntamento telefonando al numero 3346860083
•
TERRA VIVA CISL Via IV Novembre, 1 – 19020 Borghetto di
Vara La Spezia il martedì con orario 9:30- 13:30 e il giovedì con

orario 14.30- 17:30 (per informazioni 3355267935)
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),
autocertificazione dello stato di disoccupazione, 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 (la mancanza di uno solo allegato richiesto comporterà
l’esclusione dal processo di selezione)
Per informazioni di dettaglio è possibile scaricare la scheda informativa del
corso e la domanda di iscrizione dal sito www.enteforma.it o inviare una
richiesta alla e-mail spezia@enteforma.com o telefonare al numero 3346860083
Riapertura bando ore 9:00 del 26/01/2021
Chiusura alle ore 12.00 del 09/04/2021
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Formazione di 600 ore di cui:
Modulo competenze trasversali (120h): Accoglienza, 2 h;
Sicurezza, 40h; Legislazione,12h; Primo soccorso, 12h;
Informatica, 20h; Tecniche di comunicazione, 24h.
Moduli professionalizzanti (300h): Edilizia Rurale: piccole
costruzioni edili e muretti a secco, 80h; Manutenzione di territori
agricoli, 80h; Competenze settore forestale, 45h; Competenze
settore piccola carpenteria in legno, 25h; Difesa del suolo e
prevenzione dei rischi naturali, 40h; Cenni di creazione di impresa,
30h.
Stage (180h).
Tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo Work
Experience, Durata 4 mesi, Ore settimanali 20 h.
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.

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Il corso sarà articolato su 20/36 ore settimanali
Il numero massimo di ore di assenza concesso è il 20% delle ore
corso.

STAGE

La fase di stage curriculare verrà svolto da un lato all’interno di
aziende agricole e Comuni che in fase di progettazione hanno
sottoscritto l’accordo di interesse e l’impegno all’assunzione oltre
che in realtà aziendali che saranno ricercate durante la fase di
realizzazione del progetto.

PROVVIDENZE A FAVORE
DELL’UTENZA

Euro 1,00 per ogni ora di corso effettivamente 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.
Euro 250,00 quale indennità di partecipazione tirocini/Work
Experience
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 volte ad

accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N.
81/08.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

Qualifica triennale, diploma di scuola secondaria di 2°grado,
laurea triennale e/o magistrale o titolo equivalente.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Nessuna

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO

Nessuno

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

COMMISSIONE DI SELEZIONE

Componenti:
•
un tutor;
•
un esperto del settore;
•
uno psicologo.

SEDE DELLE PROVE

FORMA Via XX settembre – 19121 La Spezia
Tel 334-6860083 email: laspezia@enteforma.com

TIPOLOGIA DELLE PROVE

Saranno effettuate:
1 Prova scritta mediante test
2 1 Colloquio individuale

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

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.

PROVA SCRITTA

1 Test psico – attitudinale

PROVA PRATICA

Nessuna
•

COLLOQUIO

•

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI
ALLE PROVE
ULTERIORI CRITERI DI
AMMISSIONE AL CORSO

Al colloquio individuale saranno ammessi i primi trenta
candidati delle graduatorie delle prove scritte;
Il colloquio verterà sugli aspetti motivazionali.

Il peso percentuale di ogni singola prova sul punteggio finale
sarà:
•
Test psico – attitudinali 50/100
•
Colloquio individuale 50/100
Nessuno

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” ASSE 3 “Istruzione e formazione”
Regione Liguria FSE 2014 - 2020

