Avviso pubblico “PRO.PIL.E.I. – Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale”
Asse prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà - Azione 9.2.2 “Interventi di presa in
carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente
vulnerabili e a rischio di discriminazione”

L’ARTIGIAN SERVICE s.c.c. a r.l. informa che sono aperte le iscrizioni al seguente corso gratuito,
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (POR Sardegna FSE 2014-2020):

“MANUTENTORE DEL VERDE”

CUP E79C18000380009 – CLP 1001032922EI180004 – DCT 2018SP300392

Attestazione Rilasciata:
Al termine del percorso formativo è previsto l’esame regionale per l’acquisizione dell’Abilitazione
Professionale di ”Manutentore del Verde”.

N° Partecipanti : n. 12 , di cui almeno 5 di genere femminile
Durata: 210 ore
Requisiti dei Destinatari:


Disoccupazione



Maggiore età



Residenza in Sardegna



Possesso almeno della Licenza Media Inferiore



Soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della L.381/1991 e successive modificazioni e/o persone
disabili ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.104/1992 e/o soggetti vulnerabili e a rischio di
discriminazione presi in carico dai Servizi Sociali o segnalati dal Centro per la Giustizia Minorile
e/o disoccupati di lunga durata.

Tematiche trattate
Le attività saranno mirate all’acquisizione delle conoscenze e delle abilità connesse alle due ADA oggetto
del percorso:
ADA 1.242.805 “Costruire aree verdi, parchi e giardini”
ADA 1.242.806 “Creare e manutenere aree verdi, parchi e giardini”

Inoltre verranno approfonditi la restorativeness e gli effetti del verde sulla salute psico-fisica e sarà
dedicata un’intera fase di formazione alla costruzione del Curriculum Vitae, alla ricerca (anche online) del
lavoro e alla gestione dei colloqui di lavoro.

ISCRIZIONI:
I moduli di iscrizione possono essere ritirati presso la sede Artigian Service di Via Michele Pira n. 27 a
Oristano o essere scaricati dal sito http://formazioneartigianservice.it/.
Le domande potranno essere inviate via PEC all’indirizzo
formazione@pec.artigianservice.it, o essere consegnate a mano o inviate tramite
raccomandata A/R all’indirizzo Via Michele Pira n. 27 – 09170 Oristano entro e non oltre
il 29 MARZO 2021 (non farà fede il timbro postale).

SELEZIONI
All’indomani della scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione si procederà alla
selezione dei candidati attraverso un colloquio attitudinale e motivazionale e la somministrazione di
test di orientamento professionale e motivazionale, che determineranno motivazioni, attitudini e
affidabilità dei candidati.
Data e luogo delle selezioni saranno tempestivamente comunicati agli aventi diritto tramite
pubblicazione sul sito dell’agenzia sopradescritto.
Per la lettura del regolamento ed ulteriori informazioni è possibile contattare l’agenzia all’indirizzo
formazione@artigianservice.it o al numero 0783 300296.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il manutentore del verde è una figura professionale in grado di operare in diversi contesti e in
aziende di differenti tipologie (organizzazioni di vendita e/o gestione del verde, cooperative di
manutenzione di aree e territori verdi, pubblici e privati, etc).
La figura formata è in grado di operare come Manutentore del verde in attività propria, o come
responsabile o preposto di un’organizzazione o di un’azienda.
Nel contesto territoriale specifico, tale figura risulta richiesta sia dalle organizzazioni che dai privati, e
potrebbe operare anche per cooperative ed enti pubblici (anche se spesso in maniera indiretta).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e supporto nella compilazione della domanda di partecipazione rivolgersi
all’Artigian Service al n. 0783 300296 dal lun. al ven. dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dal lun. al giov.
dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

