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 Codice Progetto  Titolo Data di Apertura delle 

Selezioni  
Data di Termine delle 
Selezioni  

323-0001-256-2020 
DGR 256 del 
02/03/2020 

Coltiviamo competenze: 
l’operatore delle coltivazioni 
erbacee e arboree – WE 
PROFESSIONE 

14 Dicembre 2020  30 Dicembre 2020  

 
Progetto selezionato nel quadro del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per promuovere l’occupazione e 

sostenere la mobilità dei lavoratori Asse I “Occupabilità” 

Finalità e descrizione del progetto: 

Il progetto intende perseguire l'obiettivo tematico 8 che promuove azioni di politica attiva per persone in cerca di lavoro e inattive, 

compresi i disoccupati di lunga data e coloro che si trovano ai margini del mercato del lavoro. 

Per favorire l'inserimento lavorativo nel settore agricolo verrà sviluppato un percorso di formazione completo per OPERATORE DELLE 

COLTIVAZIONI ERBACEE ED ARBOREE (in conformità al RRSP). 

Tale percorso avrà l'obiettivo di formare 10 disoccupati in merito alle coltivazioni di piante da semina e da frutto in campo, sia 

manualmente che attraverso l'utilizzo di macchinari e attrezzature. Tale obiettivo sarà perseguito attraverso una FORMAZIONE 

D'AULA di 192 ore e un TIROCINIO IN AZIENDA di 330 ore.  

Indennità di partecipazione 
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista l’erogazione di un’indennità di 
partecipazione esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante. L’indennità 
di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno 
il 70% del monte ore delle attività formative e del tirocinio, singolarmente considerate. 
 
Saranno inoltre realizzate le seguenti azioni: 

ORIENTAMENTO AL RUOLO - INDIVIDUALE: 4 ore individuali dedicate all'incontro iniziale tra tutor didattico-organizzativo e tutor 

aziendale e mappare i fabbisogni del destinatario 

ORIENTAMENTO AL RUOLO - GRUPPO: 4 ore per promuovere il lavoro in team, migliorare le doti comunicative e di gestione delle 

relazioni dei partecipanti, aumentare la motivazione generale del gruppo. 

ACCOMPAGNAMENTO AL TIROCINIO: 12 ore 

 

Destinatari: 

Il progetto si rivolge a 10 persone, di cui 9 già selezionate nella selezione svoltasi il 04/12/20, over 30 in stato di disoccupazione, stato 
formalizzato dal rilascio di una DID (dichiarazione di immediata disponibilità). I destinatari devono aver assolto l'obbligo formativo 
(licenza media) ed essere residenti/domiciliati nella Regione Veneto.  
Trattandosi di una Work Experience per l'ingresso nella professione l'esperienza pregressa non è necessaria. 
 
Domanda di ammissione e modalità di selezione: 

Per partecipare è necessario inviare una email a Sabrina Baietta erapra@confagricolturaveneto.it, allegando il proprio cv e copia di 

un documento di identità in corso di validità/permesso di soggiorno.  

La selezione sarà effettuata on line. Per ulteriori informazioni si invita a chiamare al numero 0458628800. 

L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una graduatoria risultante da prove di selezione effettuate da una  

apposita commissione il cui giudizio è insindacabile. 
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