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PARTECIPANTI 

 

NUMERO 

Max. 6 persone nel 2020   

Max.6 persone nel 2021 

 

TIPOLOGIA 

Età compresa tra 18 e 35 anni 

Titolo di studio: non richiesto 

Provenienza: sono persone che vivono una situazione di vulnerabilità sociale e/o psicologica. Devono aver in-

trapreso un percorso di mediazione, essere conosciute e segnalate dai Servizi Sociali Territoriali, quelli Educati-

vo-Scolastico Territoriale e/o dalle realtà del terzo settore che gestiscono progettualità sinergiche alla presente 

proposta.  È importante  un rapporto significativo con le entità sopra citate; 

Criteri di selezione:  

motivazione della persona;  

livello base della lingua italiana; 

non particolari problematiche fisiche. 

 

DURATA e TEMPISTICA 

Premessa: il seguente schema è totalmente indicativo e assoggettato a condizioni esterne (Covid) oltre che 

alla tenuta dei partecipanti.   

1° gruppo 

Fase a. Durata: 300 ore in tre mesi – 100 h al mese – quattro settimane - 25 h a settimana dal lunedì al  

              venerdì – 5 h al giorno dalle ore 8.30 alle 13.30.  

Inizio  tra novembre e dicembre del 2020.  

L’inserimento avverrà in modo scaglionato. 

Il percorso dovrebbe concludersi tra gennaio e febbraio del 2021 

È prevista un’indennità di frequenza pari a 2,00 €/h per un totale mensile di 200 €, con la 

prerogativa di effettuare il 70% delle presenze. 

Fase b.  Il secondo percorso di inserimento al lavoro partirà a completamento del primo e vi parteciperanno  

              tre persone selezionate.  

Durata : 300 ore in tre mesi circa– 110 h al mese – 25 h a settimana dal lunedì al venerdì – 5 h al 

giorno dalle ore 8.30 alle 13.30  

Il tirocinio formativo sarà retribuito per 4.09 €/h per un totale mensile di € 450  al mese, con la 

prerogativa di effettuare il 70% delle presenze. 

Al termine dell’intero percorso è prevista l’assunzione a tempo determinato di 3 mesi per 20 ore a 

settimana. 
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2° gruppo 

Fase a. Durata: 300 ore in tre mesi – 100 h al mese – quattro settimane - 25 h a settimana dal lunedì al  

              venerdì – 5 h al giorno  dalle ore 8.30 alle 13.30  

Inizio nell’autunno del 2021 e concludersi al termine del 2021 

È prevista un’indennità di frequenza pari a 2,00 €/h per un totale mensile di 200 €, con la 

prerogativa di effettuare il 70% delle presenze. 

Fase b. Il secondo percorso di inserimento al lavoro partirà a completamento del primo e vi parteciperanno  

             due persone selezionate.  

Durata : 300 ore in tre mesi circa– 110 h al mese – 25 h a settimana dal lunedì al venerdì – 5 h al 

giorno dalle ore 8.30 alle 13.30  

Il tirocinio formativo sarà retribuito con una cifra pari a 4.09 €/h per un totale mensile di € 450, con 

la prerogativa di effettuare il 70% delle presenze. 

Al termine dell’intero percorso è prevista l’assunzione a tempo determinato di 3 mesi per 20 ore a 

settimana 

 

SEDE 

Inizio attività: Spazio Battirame per l’impianto a dimora delle aromatiche. 

Primavera 2021: lavorazione terreni e impianto al suolo delle piante. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Data la tipologia di partecipanti, il corso prediligerà la formazione in situazione. Le lezioni frontali saranno ef-

fettuate prevalentemente durante il periodo invernale. 

 

PROGRAMMA 

È pensato per la formazione di un operaio agricolo che dovrà svolgere numerose mansioni legate al-

la coltivazione di specie vegetali: preparazione il terreno - in pieno campo, in serre o in vasi, semi-

na e trapianto di semenze, bulbi e piantine, irrigazione e fertilizzazione del terreno, potature, Bio-fertilizzanti. 

In particolare: 
 

a. Essere in grado di predisporre un terreno agricolo per la coltura 

- Svolgere operazioni di analisi del terreno con riguardo alle specificità della coltura prescelta 
 - Svolgere interventi manuali e meccanici di preparazione del terreno e di messa a dimora   
   della coltura prescelta  
- Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione per la prevenzione degli infortuni 

 

b. Essere in grado di coltivare un terreno agricolo 

- Svolgere operazioni di cura e trattamento della coltura 
 - Svolgere azioni di nutrimento e irrigazione della coltura - Svolgere attività di potatura  
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- Svolge azioni di innesto riproduzione del cultivar  
- Svolgere azioni di difesa della coltura da agenti patogeni e endogeni  
- Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione per la prevenzione degli infortuni 

 

c. Essere in grado di provvedere alla raccolta agricola 

- Svolgere operazioni di raccolta del prodotto 
- Utilizzare macchine e impianti per la raccolta meccanizzata o agevolata  
- Svolgere operazioni di cernita e controllo qualità sul raccolto  
- Svolgere azioni di stoccaggio dei prodotti  
- Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione per la prevenzione degli infortuni 

 
 

 

 

 

 


