ARSEL LIGURIA
PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” ASSE 3 “Istruzione e formazione”
Regione Liguria FSE 2014 - 2020

Addetto al ripristino dei muri a secco e dell’impianto di oliveto e vigneto
Codice corso ARSP15 -869/12/1
DGR n° 127- DEL 26/02/2016
OBIETTIVI

La figura pianifica ed esegue le operazioni necessarie a conservare le aree agricole attraverso la
manutenzione del verde, la realizzazione di piccoli manufatti edili agricoli e la manutenzione e riparazione
di muretti a secco. Richiede un elevato livello di manualità ed esperienza nel settore agricolo, è in grado
di padroneggiare sia competenze relative alla piccola edilizia in muratura sia alla coltivazione di piccoli e
medi lotti

ATTESTATO

SPECIALIZZAZIONE

DESTINATARI

12 allievi disoccupati

REQUISITI DI AMMISSIONE - Attitudine alla professione oggetto del corso
- Motivazione alla frequenza del percorso formativo ed ai contenuti
della figura professionale oggetto della formazione
DOCUMENTAZIONE

- domanda (da ritirare presso la Sede di @esseffe, via Persio, 49
LA SPEZIA) compilata in ogni parte, datata e
firmata in originale, completa di marca da bollo da € 16,00
- copia del titolo di studio
- due foto formato tessera
- scheda anagrafica del Centro per l’impiego di competenza
- curriculum vitae

QUOTA di RISERVA
DURATA
SEDE DEL CORSO

35% quota di riserva perla componente femminile
300 ore di cui 71 ore di teoria e 229 ore di pratica ( l’articolazione del percorso formativo
sara’ pianificata sulle 6 ore giornaliere)
@esseffe SEDE della SPEZIA, via PERSIO,49

INIZIO CORSO PREVISTO

ottobre 2016

MODALITA’ DI SELEZIONE ammissione previo superamento di prova attitudinale consistente in una prova di carattare pratico
mirata a valutare le attitudini alla professione e un colloquio motivazionale
I candidati risultati idonei dovranno sostenere apposite visite mediche per certificare
l’idoneità fisica alla mansione.
Le domande, in regola con le vigenti normative in materia di bollo, si ricevono dalle ore 9.00 di lunedì 12 settembre alle ore 12.00 di
martedì 18 ottobre 2016
presso la sede di @esseffe, via PERSIO,49 LA SPEZIA, tel 0187/704402 - 340/9404054 Fax
0187/257879 - e-mail laspezia@aesseffe.com (orario da LU a VE ore 9.00 – 13.30)
Le candidature on-line dovranno essere formalizzate con la firma del candidato e marca da bollo come da normativa vigente, entro le
12.00 di martedì 18 ottobre 2016 presso la Segreteria @esseffe

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO
A.T.S.

