IRECOOP TOSCANA SOC. COOP. accreditamento regionale n°FI0070,in partenariato con le agenzie formative Proforma soc.coop, Giovani Valdarno soc.coop e Coop 21
coop. sociale, in attuazione del Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n.6858 del 20/07/2016, a seguito dell’approvazione del progetto VMV Garden n.
170232, approvato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.7369 del 18/05/2017, organizza il seguente corso formativo di:

ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE DI GIARDINI
(FIGURA ID 137 RRFP) – Qualifica di Addetto - livello III EQF
DURATA

DESTINATARI

N. 900 ORE

N. 15 ALLIEVI

(490 ore di lezioni teoriche e pratiche e 410 ore di Stage)
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE
L’addetti alla realizzazione e manutenzione di giardini è una figura professionale inserita nel
mondo del verde ornamentale sia pubblico (parchi, aiuole, vasche fiorite, alberature) sia
privato (giardini, terrazzi).” (figura ID 137 RRFP).
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il crescente interesse nei confronti dell’arredo verde urbano e della cultura del verde privato
mantengono un discreto livello occupazionale per questa figura che può trovare collocazione
in diverse tipologie aziendali: Gardner Center; cooperative di manutenzione del verde; punti
vendita di settore; imprese specifiche. Il progetto prevede specifiche misure finalizzate al
collocamento degli allievi formati, organizzate in collaborazione con Aziende del settore e
Agenzia per il Lavoro.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO
La durata del percorso formativo è di 900 ore, articolate in : 190 ore di lezioni teorico –
pratiche; 300 ore di lezioni Teoriche; 410 ore di Stage .
Figura ed ADA UC (AREA DI ATTIVITÀ)
La Figura ID137 prevede n.5 ADA certificabili: Concimazione - UC 144; Difesa delle
Piante - UC 145; Irrigazione delle aree a verde- UC 106; Lavorazioni del terreno nelle aree a
verde - UC 101; Potatura e sfalci - UC 146.
TEMATICHE AFFRONTATE
Pianificare la concimazione; Il nutrimento della pianta; Prodotti fertilizzanti;
La scelta dei fertilizzanti ;Le malattie delle piante; I prodotti per la difesa delle piante;
Caratteristiche ed elementi principali dei sistemi d’irrigazione; L’ottimizzazione del piano
d’irrigazione; Esigenze idriche; La periodizzazione delle lavorazioni; Macchine e strumenti
per la lavorazione dei terreni; Tecniche di lavorazione e preparazione dei terreni; Tecniche di
potatura; Tecniche di raccolta del taglio e del suo smaltimento; Autoimprenditorialità e
contratti di lavoro
PERIODO PREVISTO DI SVOLGIMENTO: da Fine Novembre 2017 a Settembre 2018
SEDE DI SVOLGIMENTO
c/o Istituto Vasari Piazza Caduti di Pian d'Albero - 50063 Figline Valdarno (FI).
Lo stage si svolgerà presso aziende del settore di riferimento della figura.
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO:
I destinatari degli interventi sono i cittadini in possesso dei requisiti di seguito specificati:
- essere residenti o domiciliati in Regione Toscana;
- avere compiuto il 18° anno d’età;
- essere disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti ai CPI della Regione Toscana
- aver adempiuto all’obbligo di istruzione o formativo o esserne prosciolti;
- per gli iscritti di nazionalità straniera (comunitari ed extracomunitari) privi di qualsiasi
certificazione attestante la conoscenza della lingua livello A2 del quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), sarà effettuato un test preliminare di
ammissibilità teso a valutare la conoscenza della lingua italiana.
ISCRIZIONI: LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 18/10/2017 AL 15/11/2017
Priorità previste dal progetto:
- Riserva di n.4 posti per ogni zona territoriale: Valdarno, Valdisieve e Mugello
- Priorità di punteggio in base all’anzianità di iscrizione alle Liste di Disoccupazione del CPI
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:
- Domanda di iscrizione redatta su format regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia
(www.irecooptoscana.it)
- Copia documento d’identità in corso di validità;
- Copia iscrizione al CPI;
- Copia del titolo di studio o autocertificazione;
- Curriculum vitae redatto in formato europeo e firmato;
- Per i titoli conseguiti all'estero è necessario presentare copia del titolo e relativa traduzione
asseverata (per i titoli conseguiti negli stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio
economico europeo e nella Confederazione svizzera) oppure dichiarazione di valore (per
titoli conseguiti in tutti gli altri paesi)
- Per i cittadini non comunitari: regolare permesso di soggiorno che consenta attività
lavorativa
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di iscrizione, debitamente compilate, potranno essere presentate:
A mano:
c/o Agenzia formativa Irecoop Toscana soc.coop (tel. 055/4368388 – fax 055/4249267) Via Vasco de Gama,27 -20127 Firenze – orario ufficio: dalle ore 9 alle ore 12.30/ dalle ore
14 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì.

tramite raccomandata A/R oppure tramite fax agli indirizzi ed ai numeri sopra indicati. In
caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte
dell’Agenzia Formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale ne’ la
ricevuta del fax, pertanto non saranno ritenuti ammissibili i documenti pervenuti oltre il
termine di scadenza sopra indicato.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Tutte le domande di iscrizione, dalle quali risulta il possesso dei requisiti minimi di accesso,
pervenute entro la scadenza del presente avviso, in numero minore o pari ai posti previsti
(15), sono ammesse al corso, senza necessità di selezione. Qualora il numero di domande di
iscrizione ammissibili siano superiori al numero dei destinatari (15) previsti dal progetto, il
soggetto attuatore avvierà le prove di selezione secondo i criteri previsti dall’avviso.
L’eventuale selezione, effettuata da un’apposita Commissione di selezione che procederà
alla valutazione delle prove, sarà effettuata mediante:
Prova scritta, che verterà su test Attitudinale;
Colloquio, teso a valutare la motivazione alla partecipazione al corso, alla figura
professionale in uscita e motivazione a ricoprire il ruolo.
SELEZIONE
L’eventuale selezione è prevista il giorno 20/11/2017 alle ore 9,30 presso Irecoop Toscana
soc.coop via Vasco de Gama,27-50127 Firenze (qualora il numero dei candidati non
permettesse di completare la selezione il giorno 20/11/2017, l’agenzia formativa utilizzerà
anche la giornata di 21/11/2017 per ultimare i lavori di selezione). I candidati dovranno
presentarsi muniti di un valido documento di identità. La mancata presentazione sarà
ritenuta come rinuncia al corso.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI
L’agenzia formativa, mediante la costituzione di un’apposita Commissione di riconoscimento
crediti, sarà in grado di riconoscere i crediti a chi ne farà esplicita richiesta all’avvio del
presente percorso. Il candidato a tale scopo dovrà presentare il curriculum vitae in formato
europeo corredato da eventuali documenti attestanti titoli di studio, attività lavorativa e
percorsi formativi svolti. La documentazione dovrà essere presentata in allegato alla
domanda di iscrizione al corso. E’ riconoscibile al massimo il 50% delle ore del percorso
formativo.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Al termine delle attività formative di aula e di stage verrà effettuato l’esame finale per il
conseguimento della Qualifica che sarà teso a valutare e certificare le conoscenze e le
capacità acquisite dagli allievi a fine percorso formativo. Potranno essere ammessi agli
esami finali coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore del percorso
formativo, di cui almeno il 50% dello stage e che avranno raggiunto un punteggio minimo
relativo alla valutazione intermedia del percorso di almeno 60/100. Tale punteggio minimo
sarà dato dalla media aritmetica delle seguenti tre valutazioni: andamento del percorso,
valutazione degli apprendimenti a fine UF (escluso UF stage) e valutazione dell’attività di
stage. Le prove finali di valutazione delle competenze, proposte dal responsabile interno dei
processi di valutazione dell’organismo formativo, saranno le seguenti: Test oggettivo, Prove
tecnico pratiche, Colloquio orale.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE
La Commissione di esame dovrà accertare il possesso da parte dei candidati di tutte le
Unità di Competenze previste dalla Figura professionale di riferimento sopra indicate per
il rilascio dell’ attestato di qualifica di III livello europeo “ADDETTO ALLA
REALIZZAZIONE MANUTENZIONE DI GIARDINI (FIGURA ID 137 RRFP). Nel
caso in cui il candidato dimostri il possesso di competenze attinenti soltanto ad alcune delle
Unità di Competenze gli sarà rilasciata “idoneità alla certificazione delle specifiche Unità di
Competenze”. In caso di superamento delle assenze o di non superamento dell’esame
finale, qualora il candidato ne faccia esplicita richiesta, potrà essere rilasciata la
Dichiarazione degli Apprendimenti relativa alle unità formative frequentate con esito positivo.
INFORMAZIONI
-c/o Agenzia formativa Irecoop Toscana soc.coop (tel. 055/4368388 – fax 055/4249267)
- Via Vasco de Gama,27 -20127 Firenze – orario ufficio: dalle ore 9 alle ore 12.30/ dalle ore
14 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì.
LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA
GRATUITO

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE

