La Regione Toscana e l’Agenzia Formativa Soc. Coop. Aforisma (accreditamento regionale n° OF0114) in partenariato
con Coop. HEIMAT e L’ALTRA CITTA’ informano che sarà attivato il progetto approvato con decreto n. 1862 del 31
gennaio 2019, certificato il 14 febbraio 2019 - in parziale modifica del decreto n. 313/2019

Per:

Addetto in Agricoltura alle
Operazioni di Innesto e Potatura
QUALIFICA di III livello europeo

Il corso interamente gratuito finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 – 2020
Durata: 900 ore di cui 350 in stage aziendale
N. 12 ALLIEVI PREVISTI
La figura formata si occupa delle varie operazioni legate alla potatura delle piante ed alla scelta delle più
adeguate forme di allevamento; nel caso di innesto, adotta le varietà più confacenti alle scelte produttive
aziendali; nello svolgimento delle attività impiega macchine ed attrezzature specifiche.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO:
N. UF
CONTENUTI
UF 1
Manutenzione dei mezzi agricoli e uso in sicurezza di
strumenti da taglio
UF 2
Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali con
ruote
UF 3
Norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
UF 4
L’innesto: basi teoriche e tipologie
UF 5
I vari tipi di innesto
UF 6
Gli innesti in sicurezza
UF 7
Epoca e tipi di potatura
UF 8
Potature di allevamento, di produzione e di riforma
UF 9
Le potature in sicurezza
UF 10
STAGE

DURATA
122 ore

METODOLOGIA
AULA LABORATORIO

8 ORE

TEORIA PRATICA IN
AZIENDA
AULA
AULA LABORATORIO
LABORATORIO
AULA LABORATORIO
AULA LABORATORIO
AULA LABORATORIO
AULA LABORATORIO
AZIENDA

20 ORE
100 ORE
80 ORE
20 ORE
80 ORE
100 ORE
20 ORE
350 ORE

SEDE DI SVOLGIMENTO: Amiata e Grosseto
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA
Cittadini adulti, inattivi, inoccupati, disoccupati, residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana
che hanno adempiuto all'obbligo di istruzione. I cittadini non comunitari dovranno essere in possesso di
regolare permesso di soggiorno per studio/formazione professionale; Per i cittadini stranieri è richiesta la
conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Per coloro che sono già in possesso di qualifiche, esperienze
professionali è possibile prevedere un riconoscimento dei crediti formativi per le materie oggetto del corso
fino al 50% del monte orario complessivo. Esso viene certificato con esame documentale del Curriculum e/o
presentazione di attestati. Non sono giudicate assenze le ore oggetto dei crediti.

entro 15 luglio 2019

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Heimat servizi ambientali – Via Bagnoli, 1 Arcidosso GR – tel. 0564968010 – direzione@heimat.toscana.it
Aforisma - via Topazio 5/a Grosseto - tel. 0564 468593 - grosseto@aforismatoscana.net
Orario apertura uffici dal LUN al VEN - 9:00-12.00/14.00-17:00

