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Descrizione del Progetto:
PER PARTECIPARE ALLA
SELEZIONE:
Inviare


MODULO DI ISCRIZIONE
ALLEGATO



CURRICULUM VITAE



FOTOCOPIA FRONTE RETRO
CARTA D’IDENTITÀ



DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA
DISPONIBILITÀ RILASCIATA DAL
C.P.I. (Centro Per I’Impiego)



PATTO DI SERVIZIO IN VENETO



Eventuali evidenze di
prestazioni di sostegno al
reddito (ASPI–Mini ASPI-NASPIASDI)

All’indirizzo:

Il progetto si pone l'obiettivo generale di contribuire all'inserimento lavorativo di 12 disoccupati di età superiore
ai 30 anni adeguando i loro profili ai fabbisogni di imprese del territorio e contribuendo così a promuoverne
l'occupazione.
In dettaglio il progetto intende rispondere a concrete esigenze di aziende agricole biologiche che necessitano di
personale formato nella gestione delle coltivazioni; dalla preparazione dei terreni, aratura e semina, ad attività
di cura e trattamento delle piante e del terre.
Dopo un primo intervento di orientamento al ruolo che agevolerà l'inquadramento della figura e il suo ruolo in
azienda, i destinatari parteciperanno ad un intervento formativo della durata di 140 ore. Durante la fase d'aula
si addentreranno in un primo momento nei principi ed elementi base dell'agricoltura biologica e nelle pratiche
di economia circolare che collegano le procedure di coltivazione con quelle di conduzione di allevamenti animali.
Successivamente svilupperanno le competenze tecniche legate alla preparazione, scelta e coltivazione delle
piante da semina, la coltivazione e potatura dei fruttiferi, la raccolta, la prima lavorazione e il pre-stoccaggio dei
prodotti agricoli e la prevenzione e la cura delle piante
L'attività di formazione si alternerà a quella di tirocinio per agevolare l'assimilazione diretta di concetti e
tecniche nel pieno rispetto del periodo e delle fasi di coltivazione.
Il tirocinio della durata di 3 mesi rappresenta infatti un momento fondamentale per l'acquisizione e il
rafforzamento delle competenze acquisite durante la fase d'aula. Proprio per questo l'intervento avverrà in
alternanza con la fase formativa prevedendo un'introduzione in azienda opportuna in base al periodo e alle
tecniche apprese.

servizilavoro@magverona.it
Articolazione del Progetto:
Lo sportello per le candidature sarà
aperto dal
14/09/2020 al 02/10/2020
TERMINE PROCESSO DI SELEZIONE
08/10/2020







FORMAZIONE PER L'INGRESSO ALLA PROFESSIONE di 140 ore.
ORIENTAMENTO AL RUOLO DI GRUPPO: 4 ore
ORIENTAMENTO AL RUOLO INDIVIDUALE: 2 ore
ACCOMPAGNAMENTO AL TIROCINIO: 18 ore
TIROCINIO: 480 ore. Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito è
prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione. Il valore orario è pari a 3 euro
ora/partecipante. L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente
svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore delle
attività formative e del tirocinio, singolarmente considerate.

Requisiti per accedere al percorso:
Sono destinatari di questo progetto 12 soggetti disoccupati ai sensi della Legge n.26/2019 art. 4 comma 15quater e del D.Lgs. 150/2015, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, di età superiore ai 30
anni, residenti o domiciliati nel territorio della Regione Veneto.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
- Motivazione e interesse a intraprendere un percorso di crescita professionale in ambito agricolo – biologico;
- Propensione ai rapporti interpersonali e a lavorare in team;
- Buone capacità relazionali, organizzative e di ascolto;
Dato il percorso di introduzione alla professione non sono richiesti requisiti particolari riguardanti i titoli di
studio o esperienze professionali pregresse. In fase di selezione si cercherà di individuare i candidati più idonei
a rispondere alle esigenze espresse durante l'analisi dei fabbisogni dai partner aziendali per agevolarne
l'inserimento in azienda. La partecipazione al corso è gratuita
Previsione inizio attività: 15 Ottobre 2020
I posti disponibili sono 12.

MODULO DI ISCRIZIONE
DATI ANAGRAFICI
COGNOME e NOME
LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

DATA DI NASCITA
RESIDENZA

ETÀ

SESSO □ F □ M

C.F.

INDIRIZZO
COMUNE

CAP
NOME

INDIRIZZO
DOMICILIO
COMUNE

CAP

TELEFONO

CELL.

EMAIL
Iscritto categorie protette:

si□ no □

percentuale: ___________________

CONDIZIONE PROFESSIONALE
□ INOCCUPATO: in cerca di prima occupazione

CONDIZIONE
PROFESSIONALE

□ DISOCCUPATO

DATA DI ISCRIZIONE al Centro per l’Impiego:
Beneficiario di prestazioni di sostegno al reddito? si□ no □
__________________________________

Quale?

CURRICULUM FORMATIVO
TITOLO DI STUDIO
SOGGETTO CHE HA
RILASCIATO IL TITOLO
Se DIPLOMA DI
MATURITÀ

□ DIPLOMA DI MATURITÀ

TITOLO DI
STUDIO:

□ LAUREA

□ ALTRO__________________________

VOTAZIONE

____/____

MOTIVAZIONE a partecipare:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ALTRI CORSI FREQUENTATI:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Come sei venuto a conoscenza del progetto?
_______________________________________________________________________________________
__
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, AIV FORMAZIONE SC, in qualità di titolare del trattamento, di seguito denominata “scrivente”, informa che i dati personali acquisiti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e La informa circa i seguenti aspetti del trattamento:
Il titolare del trattamento è AIV FORMAZIONE SC. L’elenco dei possibili Responsabili del trattamento è richiedibile presso il titolare. I dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi
connessi ai fini istituzionali della scrivente, ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di sicurezza. I dati personali potranno essere trattati anche per finalità di
informazione circa le attività promozionali e di formazione promosse dalla scrivente, anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta di superficie. I dati personali verranno trattati manualmente
e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista e comunque per un minimo di dieci anni come previsto dalla normativa e alla fine distrutti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego comporta l'impossibilità per della scrivente di erogare il servizio o prodotto richiesto. I dati personali non saranno diffusi presso terzi ma
potranno essere comunicati a clienti e fornitori ed enti pubblici per l’espletamento di obblighi di legge. I dati verranno conservati all’interno della Unione Europea. L’interessato gode dei diritti
assicurati dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che potranno essere esercitati mediante apposita richiesta al titolare del trattamento.

Data____________________

Firma_______________________________

