
ISCRIZIONI DAL 1 AL 15 SETTEMBRE 2021

Domanda d'iscrizione FSE scaricabile dal sito www.progettoformazione.org compilata e firmata in tutti i campi;

Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;

La "dichiarazione di valore" del titolo di studio conseguito all'estero o traduzione asseverata;

Per le persone nate all’estero: fotocopia del titolo di studio conseguito in Italia;

Per le persone in possesso del patentino per “fitosanitari “ copia dello stesso.

La documentazione richiesta deve essere consegnata a mano presso le nostre due sedi solo su APPUNTAMENTO prenotabile

tramite piattaforma "RESERVO" (vedi istruzioni allegate alla promozione del corso sul ns. sito www.progettoformazione.org):  

DURATA: 100 ORE

Il corso si rivolge a persone disoccupate adulte con età compresa tra i 25 e 67 anni non compiuti con titolo di studio licenza media.
In caso di candidati stranieri che non hanno conseguito il titolo in Italia, sarà richiesta la dichiarazione di valore del titolo di studio
conseguito o la traduzione asseverata. 
Saranno inoltre riconosciuti a coloro in possesso del patentino per “fitosanitari“ 10 punti aggiuntivi in graduatoria. In caso di parità
nel punteggio nella graduatoria finale di selezione si darà priorità a coloro che hanno un’età anagrafica superiore ai 40 anni. 

PERCORSO FORMATIVO
COLTURE FRUTTICOLE
LA GESTIONE DEL FRUTTETO
DIFESA E NUTRIZIONE

 

Progetto Formazione scrl                                                             In collaborazione con:

Loc. Autoporto, 14/S -11020 Pollein (AO)
Loc. Panorama, 24 - 11024 Châtillon (AO)

PRODUZIONI FRUTTICOLE

SEDE DI CORSO

P070 PRODUZIONI VEGETALI (OCC.10301.19AH.0.0011.FOR) IMPORTO FINANZIAMENTO EURO 57.332,70
PER IL SEGUENTE PROGETTO È STATO RICHIESTO IL CONTRIBUTO A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO 2014-2020

Pollein (AO) - Loc. Autoporto, 14/S

Attività pratica in campo

Visite guidate in aziende del settore

  8 ore
24 ore
40 ore
28 ore

Corso Gratuito

Prevista indennità di frequenza

Il corso proposto è inserito nel progetto "P070 PRODUZIONI VEGETALI" (OCC.10301.19AH.0.0011.FOR) che comprende il corso 

"Diventare Imprenditore Agricolo" che verrà promosso nell'autunno 2021

WWW.PROGETTOFORMAZIONE.ORG

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Per informazioni: 0166-691150

Avvio e selezione settembre 2021


