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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” – “Formare nelle aree interne”

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

TECNICO DELLO SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA
(due edizioni)

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il
conseguimento della seguente qualifica:
Tecnico dello sviluppo di impresa agricola - cod. ISTAT
3.2.2.1.1 Tecnici agronomi

DESTINATARI

Numero 10 giovani (per ogni edizione) maggiorenni e adulti disoccupati, inoccupati e inattivi in possesso di diploma di scuola
secondaria di secondo grado.
È prevista riserva del 20% del totale dei partecipanti ai residenti
e domiciliati in data antecedente all’avvio delle attività in uno dei
comuni ricompresi nell’area interna, salvo che gli esiti delle
prove selettive non consentano di raggiungere tali numeri
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal
D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità)

FIGURA PROFESSIONALE

Il tecnico di sviluppo di impresa agricola fornisce consulenza tecnica all'agricoltore per il miglioramento delle pratiche agronomiche e della qualità delle produzioni, indirizzando le scelte imprenditoriali verso le diverse opportunità tecnico – normative - gestionali, funzionali ad un maggiore sviluppo dell’impresa.
Il suo intervento tiene conto delle procedure, dei metodi produttivi e degli indirizzi aziendali, dei mercati e delle normative, in
materia di politica agricola.
Ha pertanto conoscenze teoriche e pratiche nel campo dell’agronomia, delle coltivazioni, della zootecnia, dell'economia e della
politica agraria, unite ad una conoscenza dell'ambiente produttivo e delle caratteristiche del territorio.
Rispetto alla figura repertoriata la figura professionale in uscita
acquisirà competenze legate alla conoscenza delle peculiarità
ambientali, economiche e sociali del contesto specifico ed alle
sue potenzialità di sviluppo

MERCATO DEL LAVORO

In via prevalente, la figura professionale in uscita potrà lavorare
come dipendente o libero professionista in campo agricolo, sia
nell'area produttiva sia nell'ambito della ricerca, dell'innovazione
e del trasferimento della stessa.
Gli interessati potranno ritirare la scheda informativa e la domanda di iscrizione presso la segreteria del Villaggio del Ragazzo
o scaricarle dal sito www.villaggio.org.
La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative
sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), debitamente compilata, dovrà essere consegnate a mano presso la
medesima sede negli orari indicati.
In alternativa la domanda di iscrizione (compilata e in regola con
le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere trasmessa via e-mail all’indirizzo: segreteria.fp@villaggio.org

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

In questo caso il candidato dovrà scansionare o fotografare la
domanda di iscrizione dopo averla debitamente compilata, sottoscritta e dopo aver apposto la marca da bollo (€ 16,00 nel rispetto della normativa fiscale nazionale dell’imposta di bollo) che dovrà essere annullata apponendo una sigla sulla stessa e corredando la copia del documento di identità.
Il candidato riceverà, a conferma dell’invio, risposta tramite email contenente il numero di protocollazione.
Nel caso in cui non ricevesse conferma, il candidato dovrà mettersi in contatto con la segreteria al numero sottoindicato per verificare la causa della mancata ricezione.
Saranno accettate esclusivamente le domande complete di tutta
la documentazione richiesta.
Villaggio del Ragazzo, Corso IV Novembre, 115 – San Salvatore di Cogorno (GE) - tel. 0185/375230; orario segreteria: dal lunedì al giovedì 8-12 e 12:30-16, venerdì 8-12, sabato escluso
Iscrizioni:
dal 7 marzo 2022 alle 16.00 del 20 aprile 2022

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO
Lo sviluppo del corso prevede attività per un totale di 600 ore
così ripartite
- Teoria: 289
- Pratica: 131
- Stage: 180 ore
L’avviso prevede la realizzazione di due edizioni, una nell’area interna “Tigullio” ed una nell’area interna “Antola”.
Sedi di svolgimento del corso
Edizione 1
Sede formativa nell’area interna Tigullio:
- Locali messi a disposizione dal Comune di Borzonasca, Via Vittorio Veneto, 13 - Borzonasca (GE)
Edizione 2

Sede formativa nell’area interna Antola:
- Locali messi a disposizione dal Comune di Torriglia, Via N.S.
Provvidenza, 3 - Torriglia (GE)
Le attività laboratoriali si svolgeranno in aziende agricole situate
nel territorio del comune di riferimento o in comuni limitrofi

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Nella fase svolta presso la sede formativa l’impegno settimanale
sarà mediamente di 32 ore dal lunedì al venerdì; durante lo stage in azienda l’impegno sarà di 40 ore settimanali, o in accordo
all’orario aziendale.
Il numero massimo di ore di assenza consentito è pari a 120 ore
corrispondenti al 20% della durata del corso.

STAGE

Lo stage sarà organizzato prioritariamente presso le aziende che
hanno aderito in fase progettuale manifestando il fabbisogno di
personale o dichiarando la disponibilità ad accogliere gli allievi
per la formazione in contesto lavorativo o presso studi tecnici e
centri agricoli di assistenza.
Durante lo stage è riconosciuta un’indennità sostitutiva mensa
pari a Euro 1,00 per ogni ora di corso effettivamente frequentata, nel caso in cui le ore giornaliere di aula siano almeno 7, articolate su due turni.

PROVVIDENZE A FAVORE DELL’UTENZA

Durante i laboratori in azienda è fornito il servizio mensa a cura
delle aziende agricole e ove ciò non sia possibile sarò riconosciuto un’indennità sostitutiva mensa pari a Euro 1,00 per ogni ora di
corso effettivamente frequentata, nel caso in cui le ore giornaliere di aula siano almeno 7, articolate su due turni.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso
strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione
specifica ai sensi D. Lgs. n. 81/08

AMMISSIONE AL CORSO

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

ESPERIENZA PROFESSIONALE
ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO

Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Costituirà titolo preferenziale per l’accesso il possesso di uno dei
seguenti titoli di studio: diploma di perito agrario, agrotecnico,
perito chimico, alimentarista, laurea in scienze agrarie, forestali,
scienze e tecnologie alimentari, scienza delle produzioni animali,
chimica, biologia, veterinaria e titoli equipollenti.
Nessuna
Nessuno

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso, mentre Alfa cura l’attività di supervisone e controllo anche sui tempi di svolgimento)

COMMISSIONE DI SELEZIONE

SEDE DELLE PROVE

Composta da tre membri:
o 1 psicologo
o 1 coordinatore/tutor
o 1 esperto del settore
Villaggio del Ragazzo
Corso IV Novembre 115
San Salvatore di Cogorno
Le prove si svolgeranno in due giornate.

DATE DELLE PROVE

I candidati saranno convocati in tempo utile per partecipare alle
prove di selezione, come sotto specificato.
N° 2 prove:

TIPOLOGIA DELLE PROVE

– Una prova scritta di carattere psico-attitudinale per verificare
le potenzialità e le attitudini dei candidati alla partecipazione al
corso.
– Un colloquio orale mirato a conoscere il background, le aspettative, le motivazioni verso il settore professionale e le competenze acquisite anche in contesti informali/non formali.
Avviso di convocazione agli iscritti in tempo utile affinché le persone coinvolte possano partecipare alle prove di selezione, di
norma con raccomandata con ricevuta di ritorno.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE
DEGLI ESITI DELLE PROVE

In caso di numero elevato di candidati, saranno utilizzate altre
metodologie di comunicazione, quali, ad esempio, e-mail, fax,
sms, telefono, ecc., delle quali sarà tenuta adeguata documentazione e registrazione.
Al termine delle prove di selezione, la comunicazione degli esiti e
l’inizio delle attività di formazione avverrà tramite affissione in
bacheca presso la sede del Villaggio del Ragazzo a San Salvatore
e pubblicazione sul sito web (www.villaggio.org).

PROVA SCRITTA

Test psico-attitudinali specifici per verificare le potenzialità e le
attitudini dei candidati alla partecipazione al corso

PROVA PRATICA

Non prevista

COLLOQUIO

La commissione di selezione definirà, in funzione dei risultati
conseguiti nelle prove scritte, il numero di persone da ammettere
al colloquio.
Il colloquio sarà individuale e mirato a individuare le caratteristiche personali, le attitudini, le motivazioni del candidato, nonché
le eventuali competenze già acquisite, in relazione agli obiettivi
del corso e della figura professionale in uscita.

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI
ALLE PROVE

La commissione di selezione definirà il peso attribuito alle due tipologie di prove (presumibilmente: test psico-attitudinale 50%;
colloquio motivazionale 50%)

ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE AL CORSO

In fase di selezione, un punteggio aggiuntivo sarà assegnato ai
candidati in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma
di perito agrario, agrotecnico, perito chimico, alimentarista, laurea in scienze agrarie, forestali, scienze e tecnologie alimentari,
scienza delle produzioni animali, chimica, biologia, veterinaria e
titoli equipollenti.
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