CORSO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE
Il Ce.I.S. di Belluno onlus in collaborazione con
Casa primaria in TV dell’Istituto delle figlie della carità dette Canossiane sede formativa di Feltre
Promuove un percorso gratuito per
Addetto alla manutenzione del verde
nell’ambito della DGR. 448 del 04/04/2014—progetto CODICE 554/1/1/448/2014

Obiettivi del corso
Obiettivo del percorso sara quello di sviluppare competenze per la cura e la manutenzione di aree verdi e la coltivazione di
piante.

Destinatari
Il corso e rivolto a residenti/domiciliati in provincia di Belluno che abbiano gia compiuto 30 anni, rientranti in una delle
seguenti categorie:
 Soggetti privi di occupazione
Sara valutata la motivazione e l’interesse dell’utente al percorso e al ruolo.

Durata e sede di svolgimento
Il percorso, della durata complessiva di 408 ore, si svolgera a Belluno, in Via Rugo, 21 presso la sede del Ce.I.S. di Belluno
onlus

Struttura del percorso
Il percorso si sviluppera in 3 tipologie di attivita:
formazione teorico/pratica in aula della durata di 120 ore durante il quale verranno affrontati i seguenti argomenti:
coltivazione di piante, manutenzione di aree verdi, potatura e manutenzione di giardini;

tirocinio della durata di 280 ore;

accompagnamento al lavoro 8 ore.
La partecipazione è gratuita ed e prevista l’erogazione di un’ indennità di frequenza di 3 euro ora per le ore di tirocinio effettivamente svolte e solo al raggiungimento del 70% del monte ore aula e del 100% del monte ore tirocinio
complessivo.

Domanda di ammissione
Per partecipare alle selezioni e necessario compilare la domanda di ammissione (www.ceisbelluno.org)
Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito e completa di
tutta la documentazione ivi indicata.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 17.00 del giorno martedì 9 dicembre 2014, a mezzo fax/ posta / scansionate tramite e-mail/consegnate a mano presso l’Organismo di Formazione del Ce.I.S. di Belluno. Fara fede il timbro apposto dal ricevente. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. In tal caso fara fede la data di ricevuta del ricevente, ma le stesse dovranno essere anticipate via fax entro la data di cui sopra.

Modalità di selezione
Le selezioni si svolgeranno presso la sede del Ce.I.S di Belluno onlus, in via Rugo, 21 a Belluno

Mercoledì 10 dicembre 2014 alle ore 9.30
La selezione prevede un test scritto e un colloquio. Il colloquio verra fissato in altra data e comunicato al candidato il giorno
dello scritto.

Il progetto e stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed e stato selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma .

