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

ADDETTO PICCOLE COSTRUZIONI EDILI E MANUTENZIONE
TERRITORI AGRICOLI
DESTINATARI: 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
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni
L'accesso ai corsi avviene nel rispetto della normativa di cui alla legge 198/2006.
DURATA: n° 600 ore comprensive di 180 ore di stage
AL TERMINE DEL CORSO, PREVIO SUPERAMENTO DI ESAME, VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI QUALIFICA
“ADDETTO PICCOLE COSTRUZIONI EDILI E MANUTENZIONE TERRITORI AGRICOLI” CLASSIFICAZIONE ISTAT
6.4.1.2.0 - AGRICOLTORI E OPERAI AGRICOLI SPECIALIZZATI DI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE
PROFILO 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..
RIAPERTURA BANDO DALLE ORE 9.00 DEL 26/01/2021 ALLE ORE 12.00 DEL 09/04/2021

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO
Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate a mano A PARTIRE dalle ore 9:00 del 26/01/2021 fino alle ore 12.00
DEL 09/04/2021 presso
- FORMA ENTE VIA XX SETTEMBRE 95 19023 LA SPEZIA secondo orario di segreteria (da lunedì venerdì dalle 9-12:) o
previo appuntamento telefonando al numero 334-6860083
- 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 334-6860083
L’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.
Per ulteriori informazioni e dettagli si rimanda alla scheda informativa specifica reperibile su sito.
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