Forcoop Cora Venezia sc
organizza il progetto

TECNICO SPECIALIZZATO NELLA PRODUZIONE
VIVAISTICA E GESTIONE DEL VERDE

CORSO DI FORMAZIONE DI 200 ORE E STAGE AZIENDALE DI 420 ORE
Forcoop, ente di formazione accreditato per la formazione superiore
ed i servizi al lavoro, promuove un percorso formativo per Tecnico
specializzato nella produzione vivaistica e gestione del
verde, in grado di operare nella gestione delle piante nei vivai e negli
interventi manutentivi di giardini e aree verdi.
Obiettivo del corso è l'acquisizione delle competenze necessarie ad
verde presso aziende agricole, vivai e aziende specializzate nel fornire consulenza e attività operative al pubblico e al privato.

PROGRAMMA
Sono previste 200 ore di ATTIVITÀ
FORMATIVA e 420 ore di TIROCINIO,
completano il percorso 16 ore di
ORIENTAMENTO.
Contenuti attività formativa:
Coltivare le piante da vivaio,
le tipologie di piante più

progetto situate nelle situate nelle provincie di Treviso, Padova e
Venezia.
PARTECIPANTI E REQUISITI
Sono disponibili 14 posti per l’attività, possono partecipare
disoccupati o inoccupati di età superiore a 30 anni.
COME PARTECIPARE
Per partecipare alla selezione, scaricare
dal sito www.forcoop.eu la domanda di
partecipazione, ed inviarla tramite
mail a forcoop@forcoop.eu con
allegati: DID dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal
Centro per l’impiego di competenza,
Copia di un documento di identi-

ne sarà svolta il giorno 11/01
2018 alle ore 9.30 presso la
sede del Collegio Don Nicola
Mazza, via Savonarola 176
Padova.
I partecipanti saranno selezionati in
base al colloquio motivazionale e alla
verifica dei requisiti richiesti dal bando.

arboree, arbustive, erbacee e
graminacee; interventi di
arboricoltura delle piante ad
alto e medio fusto; eseguire
attività di prevenzione e
gestione degli orti biologici,
sinergici e biodinamici; la coltivazione delle piante spontanee per scopi
ornamentali, i macchinari per la gestione e manutenzione del verde; conoscere le diverse tipologie di giardino per gli
interventi di manutenzione.
L’intervento si pone anche l'obiettivo di fornire ai partecipanti
professionale: rappresentare un giardino con le tecnologie digitali,
utilizzare i servizi web, siti internet e social network per presentare
l'attività professionale di produzione e manutenzione del verde.

SEDI SVOLGIMENTO
La formazione sarà svolta presso il Collegio Mazza, via Savonarola
176, Padova e presso le sedi dei vivai partner.
Le attività di stage saranno svolte presso le aziende partner di

INDENNITÀ DI FREQUENZA
La partecipazione al corso è gratuita e al
termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Per i partecipanti all’iniziativa che non percepiscono misure di
sostegno al reddito è prevista l’erogazione di un’indennità di
partecipazione esclusivamente per le ore di tirocinio. Il valore
orario è pari a 3€/ora o 6€/ora nel caso in cui il destinatario
presenti un’attestazione ISEE< a 20000€. L’indennità di parteci-

se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70%
del monte ore della WORK EXPERIENCE relativamente a tutte le
attività previste.

Si informano i destinatari che il progetto cod. 20-16-1358-2015, è stato approvato dalla Regione Veneto con DDR 775 del 4/12/2017

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

telefono: 041 411935 / 0421 307741
mail: forcoop@forcoop.eu
www.forcoop.eu

forcoopvenezia

