PROVINCIA DI SIENA
Agenzia Formativa “AGRICOLTURA È VITA ETRURIA SRL” Cod. Accreditamento Regionale SI0047
in partenariato con
Agenzia Formativa “EUROBIC TOSCANA SUD SRL “ Cod. Accreditamento Regionale SI0322
Agenzia Formativa “LA SFINGE SRL” Cod. Accreditamento Regionale SI0044
realizzato con il concorso finanziario dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana,
organizzano un corso gratuito finanziato con Determina Dirigenziale della Provincia di Siena N. 649 del
07/05/2012

AGRI.IN POT – TECNICHE PER LA POTATURA E L’INNESTO
NELL’AGRICOLTURA DEL TERRITORIO SENESE
di n. ore 320 di cui 176 di stage, per n. 12 allievi di cui il 50% dei posti disponibili è riservato a donne
FSE OB CREO 2007 – 2013 - Asse II OCCUPABILITA’
Il progetto propone la realizzazione di un percorso formativo finalizzato all’acquisizione di competenze
tecnico professionali inrenti le tecniche di innesto e potatura relative alle due Aree di Attività (A.D.A.) Innesto –
UC 1158 e Potatura – UC 876 e prevede il rilascio di certificazione delle competenze riconosciute nell’ambito
del Sistema Regionale Toscano delle Competenze. Il percorso consentirà quindi agli utenti di capitalizzare le
A.D.A. comre credito formativo per il conseguimento della qualifica professionale di di “Addetto alle
operazioni di innesto e potatura”.
L’intervento formativo adotterà un approccio metodologico fondato sui principi dell’action learning
prevedendo una formazione frontale, che alterna sistematicamente la teoria ad attività laboratoriali ed
esercitazioni pratiche, ed uno stage in aziende di settore.
Contenuti didattici
N. Unità formativa
1 Tecniche di innesto
2 Tecniche di potatura
3 Stage

N. ore
72
72
176

Sono previste n. 1 ora di orientamento individuale e 4 ore di orientamento di gruppo.
Inizio corso: Gennaio 2013- Fine corso : Maggio 2013
Requisiti minimi di ingresso al percorso formativo
Potranno presentare domanda d’iscrizione: inattivi, inoccupati, disoccupati, immigrati, soggetti in CIGS o
mobilità in possesso dei requisiti minimi di accesso al percorso in relazione alla figura professionale di
riferimento dell’Area di Attività “Addetto alle operazioni di innesto e potatura (131) di 2 livel. EQF.
Il corso sarà rivolto, come previsto dalla figura di riferimento, nel rispetto degli standard minimi previsti dalla
DGR 532/ 2009 e s.m., ad utenti che abbiano adempiuto al diritto-dovere o ne siano prosciolti.
Tutti i partecipanti dovranno: aver compiuto i 18 anni di età al momento dell’iscrizione.
Documenti richiesti al momento dell’iscrizione
 domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana;
 copia documento di identità e, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno;
 autocertificazione attestante lo stato e il tempo di disoccupazione/occupazione.
 autocertificazione attestante il titolo di studio conseguito.
 Dichiarazione di valore in loco o legalizzazione dei titoli di studio conseguiti all’estero
Sede del corso: EUROBIC TOSCANA SUD SRL – VIA HAMMAN N.100 – 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (Si)
Termine di presentazione delle domande 28/12/2012
Modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere consegnate dal 24/11/2012 – 28/12/2012 a mano o inviate mezzo
raccomandata A/R oppure via fax al seguente indirizzo: AGRICOLTURA E’ VITA ETRURIA SRL – VIALE
SARDEGNA N. 37/5-7 – 53100 SIENA TEL. 0577 – 203732 FAX 0577 – 47279 EUROBIC TOSCANA SUD SRL – VIA
HAMMAN N. 100 – 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (Si) TEL. 0577 – 776942 FAX. 0577 775521 .
E’ responsabilità del candidato assicurarsi che la domanda pervenga entro il termine previsto; non farà fede il
timbro postale.

Le domande possono essere ritirate presso i Centri per l’Impiego dell’Amministrazione Provinciale di Siena o
presso la sede dei soggetti attuatori. Gli stessi modelli sono anche disponibili sul sito
www.impiego.provincia.siena.it – alla voce cerc@corsi e Bandi
In caso di ricezione di un numero di domande superiore ai posti disponibili (o per altre esigenze da dichiarare) l’ammissione
alla attività/corso verrà subordinata al superamento di una selezione la cui data e modalità di svolgimento verranno
comunicate; in tal caso la riserva opera al raggiungimento dell’idoneità minima prevista.
E’ previsto, in ogni caso, un colloquio motivazionale preliminare.
In tale fase potranno essere riconosciuti crediti formativi (solo se previsto in fase progettuale
A conclusione del percorso è previsto un esame finale.
L’ammissione all’esame finale sarà subordinata alla valutazione positiva del collegio docenti, ed alla
partecipazione ad almeno il 70% del monte ore previsto, nonché del 50% dello stage.
In caso di ammissione e superamento dell’esame finale, verrà rilasciata certificazione delle Competenze
relativa a: Innesto – UC 1158 e Potatura – UC 876
(rif. Banca Dati delle Figure Professionali della Regione Toscana)
Sportello informativo
Durante il periodo di apertura dell’avviso presso la nostra sede verrà attivato uno sportello informativo a
disposizione per informazioni e assistenza nella compilazione delle domanda di iscrizione. Lo sportello resterà
aperto tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì (dalle ore 09.00 alle ore 13.30, e dalle ore 14.30 alle ore 18.00). Per
informazioni ed appuntamenti contattare il numero 0577 – 776942 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00.

Siena lì 23/11/2012

FSE Investiamo nel vostro futuro
Cresce l’Europa. Cresce la Toscana

Il legale rappresentante
Stefano Poleschi

