ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE
AREE VERDI

Obiettivi e descrizione
L’addetto alla manutenzione e sistemazione aree verdi sviluppa competenze relative alle tecniche di manutenzione aree verdi,
parchi e giardini. Al termine del corso l’addetto è in grado di intervenire a livello esecutivo nelle attività relative alle coltivazioni
arboree, alle coltivazioni erbacee e all’ortifloricoltura, con particolare riferimento alle operazioni di preparazione del terreno,
allestimento, cure colturali, potatura e moltiplicazione delle piante. Elemento essenziale è l’uso corretto e in sicurezza di
attrezzature e macchinari specifici al ruolo
Luogo di svolgimento: FORMONT LA MANDRIA – V.LE CARLO EMANUELE II, 256 – Venaria Reale
Tel. 0114598046 – cfp-lamandria@formont.it
Durata: 500 ore di cui 200 ore di stage e 12 di prova finale- corso diurno. Lo stage sarà realizzato presso aziende
del settore ortofrutticolo e giardinaggio. Durante il periodo di stage gli allievi potranno applicare in pratica le competenze acquisite teoricamente durante le ore di lezione.
Costi: CORSO GRATUITO. Il finanziamento dell'azione è oggetto di contributi comunitari, nazionali e regionali
secondo modalità previste dal Programma Operativo Regionale del Piemonte FSE.
Periodo di svolgimento: date presunte novembre-fine maggio 2021.
Certificazione finale: Al termine del percorso e previo superamento della prova finale, verrà rilasciato dalla Regione Piemonte l'attestato di Qualifica Professionale. Per l'ammissione all'esame di qualifica è obbligatoria la frequenza ai 2/3 del monte ore previsto.
Prova d'ingresso: Colloquio motivazionale e di orientamento
Prerequisiti: Scuola Secondaria di I grado

Documenti necessari: Fotocopia del documento di identità in corso di validità – codice fiscale – n. 1 marca da
bolo da € 16,00 – Copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) in corso di validità- Copia del
titolo di studio- Copia della dichiarazione di disoccupazione.

Destinatari: Giovani (=>18 anni E <=29 anni) e Adulti (>29 anni) non occupati con licenza scuola secondaria I° grado
Argomenti, programma e contenuti:
Saranno trattati i seguenti argomenti. Orientamento, Sicurezza, Pari Opportunità, Tecnica di sistemazione e manutenzione
aree verdi, Elementi per la Sostenibilità Ambientale e Tecnologia Informatica.
Gli argomenti saranno trattati in funzione dell'acquisizione delle seguenti principali competenze:
Sviluppare il proprio progetto formativo, di vita personale e professionale, in rapporto alle proprie risorse ed orizzonti valoriali e
ai vincoli ed opportunità del contesto. Comprendere i fattori generali che regolano l’organizzazione della sicurezza aziendale,
esprimere comportamenti e linguaggi coerenti con la cultura delle pari opportunità, pianificare l’impiego, approntare e utilizzare in autonomia e sicurezza macchine, attrezzi, impianti e strutture nei vari processi di produzione di natura zootecnica, agricola, floricolturale, identificare i vincoli e le risorse per la sostenibilità e utilizzare le funzioni di base di un sistema di elaborazione
Termine ultimo iscrizioni: 4 dicembre 2020

I corsi sono rivolti ai soggetti di entrambi i sessi ai sensi (L.903/77; L.125/91)
I dati personali verranno trattati ai sensi dell’art.13 GDPR 2016/679
Centro operativo accreditato dalla Regione Piemonte per le attività di formazione professionale certificato n.44/005 del 19/05/2003 Orientamento certificato n. 532/002 del 14/09/2004
INFORMAZIONI:
FORMONT Scarl - Centro Operativo La Mandria
V.le C. Emanuele II, 256- 10072 VENARIA REALE
Tel; 011/4598046- e-mail cfp-lamandria@formont.it
La segreteria didattica è aperta nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì: 8.30-13.00/13.30-16.30- Venerdì: 8.30-14.00
Stato corso: approvato e finanziato

