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La Provincia di Massa-Carrara e l’agenzia Formativa C.A.I.C.T. Formazione&Sviluppo (accreditamento regionale n°FI0200) in ATI con SERINDFORM S.R.L. (accreditamento regionale 
n°MS0057) a seguito della convenzione stipulata in data 06/06/2012 ai sensi della L.R. N.32/02 e s.m.i., a seguito dell’approvazione con la Determinazione Dirigenziale n.947 del 
29/03/2012 del progetto denominato “AGRITEC - Addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine ed attrezzature” informano 
che sarà attivato il seguente corso di formazione:seguente corso di formazione:seguente corso di formazione:seguente corso di formazione:    
    

ADDETTO AGLI INTERVENTI TECNICI ED AGRONOMICI SULLE COLTIVAZIONI E ALLA GESTIONE DI IMPIANTI, ADDETTO AGLI INTERVENTI TECNICI ED AGRONOMICI SULLE COLTIVAZIONI E ALLA GESTIONE DI IMPIANTI, ADDETTO AGLI INTERVENTI TECNICI ED AGRONOMICI SULLE COLTIVAZIONI E ALLA GESTIONE DI IMPIANTI, ADDETTO AGLI INTERVENTI TECNICI ED AGRONOMICI SULLE COLTIVAZIONI E ALLA GESTIONE DI IMPIANTI, 
MACCHINE ED ATTREZZATURE MACCHINE ED ATTREZZATURE MACCHINE ED ATTREZZATURE MACCHINE ED ATTREZZATURE     

ASSE II ; OB: E ; AZ. 5ASSE II ; OB: E ; AZ. 5ASSE II ; OB: E ; AZ. 5ASSE II ; OB: E ; AZ. 5    
    

N. 900 OREN. 900 OREN. 900 OREN. 900 ORE                                                                                                                                                N. 12 ALLIEVIN. 12 ALLIEVIN. 12 ALLIEVIN. 12 ALLIEVI    
    
FINALITA’ DELL’ AZIONE E  DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALEFINALITA’ DELL’ AZIONE E  DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALEFINALITA’ DELL’ AZIONE E  DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALEFINALITA’ DELL’ AZIONE E  DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE: la figura professionale in uscita dal percorso opera nel settore dell'agricoltura e della zootecnia ed è 
caratterizzata da competenze tecnico professionali dedite alla lavorazione, fertilizzazione dei terreni, semine, trattamenti fitosanitari, alle potature, alla raccolta e alle altre 
operazioni relative alle produzioni animali.  
SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO E REQUISITI MINIMI DI  ACCESSOSOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO E REQUISITI MINIMI DI  ACCESSOSOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO E REQUISITI MINIMI DI  ACCESSOSOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO E REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO: i destinatari dell'intervento sono inoccupati, disoccupati, lavoratori in CIGS e in mobilità, immigratiinoccupati, disoccupati, lavoratori in CIGS e in mobilità, immigratiinoccupati, disoccupati, lavoratori in CIGS e in mobilità, immigratiinoccupati, disoccupati, lavoratori in CIGS e in mobilità, immigrati, per 
un totale di 12 allievi, di cui almeno 5 donnedi cui almeno 5 donnedi cui almeno 5 donnedi cui almeno 5 donne, pari al 42% del numero complessivo, e 3 soggetti svantaggiati3 soggetti svantaggiati3 soggetti svantaggiati3 soggetti svantaggiati, come definiti dal art. 2 del Regolamento (CE) N. 2204/2002 della 
Commissione del 12 dicembre 2002 (esclusi gli immigrati di cui al punto ii) Art. 2), comunque idonei allo svolgimento delle attività previste dalla Figura. Il corso è rivolto a 
maggiorenni e a chi ha adempiuto al diritto-dovere o ne è stato prosciolto 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI:POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI:POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI:POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: la figura si inserisce di solito come dipendente a tempo indeterminato o determinato in aziende agricole singole o associate, società di servizi 
per l'agricoltura e ditte,  ha buone opportunità di lavoro se si specializza in certi tipi di coltivazione. Si ritiene che tutti gli allievi in uscita abbiano la possibilità di trasformare il titolo 
acquisito in un'occupazione che potrà riguardare assunzioni a tempo indeterminato presso imprese esistenti, assunzioni temporanee durante gli aumenti di produzione, la 
costituzione di imprese agricole in forma associata o singolarmente. 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO:STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO:STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO:STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: l'attività formativa si articola in 900 ore di cui 482 di aula, 36 di formazione a distanza, 30 di accompagnamento e 352 di stage.  
Il percorso prevede un totale di 5 Ada/UC: “Conduzione delle produzioni arboree, erbacee ed ortofloricole (UC 1050); “Gestione, impianti, macchine e attrezzature” (UC 1051); 
“Pianificazione e organizzazione delle fasi di sviluppo dei processi “(UC 1801); “Produzione aziendale: dalla trasformazione alla vendita dei prodotti” (UC 1802); “Verifica e controllo 
delle attività” (UC 1052), articolate in 16 UF: UF1 (40 ore di cui 10 di FAD) Metodi e tecniche di impianto, coltivazione e manutenzione delle piante; UF2 (50 ore di cui 15 di FAD) 
Tecniche di conduzione dei terreni; UF3 (50 ore) Monitoraggio e funzionamento di impianti, macchine ed attrezzature; UF4 (40 ore) Manutenzione degli impianti produttivi; UF5 (40 
ore) Organizzazione dei processi di lavoro; UF6 (20 ore) Lingua inglese; UF7 (30 ore) Tecniche di gestione amministrativa; UF8 (60 ore) Norme in materia di sicurezza, igiene e 
qualità; UF9 (30 ore) Tecniche di vendita dei prodotti; UF10 (40 ore di cui 3 di FAD) Metodi e tecniche di trasformazione dei prodotti; UF11 (35 ore di cui 8 di FAD) Metodi di 
coltivazione: verifica e controllo delle attività produttive; UF12 (35 ore)  Agricoltura biologica; UF13 (12 ore) Pari opportunità e mondo del lavoro; UF14 (20 ore) Comunicazione 
interpersonale; UF15 (16 ore) Informatica di base; UF16 (352 ore) Stage. 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: PERIODO DI SVOLGIMENTO: PERIODO DI SVOLGIMENTO: PERIODO DI SVOLGIMENTO:     SETTEMBRE 2012 - LUGLIO 2013 
SEDE DI SVOLGIMENTO: SEDE DI SVOLGIMENTO: SEDE DI SVOLGIMENTO: SEDE DI SVOLGIMENTO: c/o Serindform S.R.L. , Via Alberica n. 86 – 54100 Massa 
ISCRIZIONI: ISCRIZIONI: ISCRIZIONI: ISCRIZIONI: le domande di iscrizione, redatte su appositi modelli e correlate da curriculum vitae, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Serindform S.R.L. in 
Via Alberica n. 86- 54100 Massa dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:00 dal Lunedì al Venerdì entro e non oltre le oentro e non oltre le oentro e non oltre le oentro e non oltre le ore 13:0re 13:0re 13:0re 13:00 del 0 del 0 del 0 del 07/0907/0907/0907/09/2012/2012/2012/2012    debitamente compilate 
in regola con la vigente normativa sull’imposta di bollo. 

I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso le Agenzie Formative oppure sul sito internet della Provincia  I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso le Agenzie Formative oppure sul sito internet della Provincia  I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso le Agenzie Formative oppure sul sito internet della Provincia  I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso le Agenzie Formative oppure sul sito internet della Provincia  www.provincia.ms.it....    
Le domande possLe domande possLe domande possLe domande possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax al seguente numero (0585/810238), accompagnate dalla fotocopia del documento di identità e da ono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax al seguente numero (0585/810238), accompagnate dalla fotocopia del documento di identità e da ono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax al seguente numero (0585/810238), accompagnate dalla fotocopia del documento di identità e da ono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax al seguente numero (0585/810238), accompagnate dalla fotocopia del documento di identità e da 
curriculum vitae debitamente firmato. In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicuracurriculum vitae debitamente firmato. In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicuracurriculum vitae debitamente firmato. In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicuracurriculum vitae debitamente firmato. In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Non fa fede il timbro postale o rsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Non fa fede il timbro postale o rsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Non fa fede il timbro postale o rsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Non fa fede il timbro postale o 
la ricevuta del fax.la ricevuta del fax.la ricevuta del fax.la ricevuta del fax.    
AMMISSIONE AL CORSO. EVENTUALE SELEZIONEAMMISSIONE AL CORSO. EVENTUALE SELEZIONEAMMISSIONE AL CORSO. EVENTUALE SELEZIONEAMMISSIONE AL CORSO. EVENTUALE SELEZIONE    
Tutte le domande di iscrizione, dalla quali risulta il possesso dei requisiti minimi di accesso, pervenute entrentrentrentro la scadenza del presente avvisoo la scadenza del presente avvisoo la scadenza del presente avvisoo la scadenza del presente avviso, in numero minore o pari ai posti 
previsti, sono ammesse al corso, senza necessità di selezione. Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, saranno adottati i 
seguenti criteri di selezione: prova psicoattitudinaleprova psicoattitudinaleprova psicoattitudinaleprova psicoattitudinale , colloquio individualecolloquio individualecolloquio individualecolloquio individuale. e valutazione curriculum.valutazione curriculum.valutazione curriculum.valutazione curriculum.    
Nella valutazione del curriculum vitae del candidato sarà attribuito un punteggio supplementare ai possessori di laurea, diploma o qualifica nel settore agricolo. 
La graduatoria finale sarà costituita dalla somma ponderata dei punteggi delle prove svolte nonché del curriculum vitae, dall'applicazione dei criteri di riserva e delle priorità e terrà 
conto di 3 graduatorie distinte secondo la tipologia di utenza (donne, soggetti svantaggiati, altri). In caso di parità di punteggio si seguirà il seguente ordine di priorità: 1) donne 
ultraquarantenni; 2) donne di qualsiasi età (partendo da quelle meno giovani come prioritarie); 3) uomini ultraquarantacinquenni; 4) uomini di qualsiasi età (partendo dai meno 
giovani come prioritari). E’ sempre fatta salva la facoltà della Provincia di non dare avvio all’attività quando non venga raggiunto il numero previsto di allievi. 
Ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui l’attività formativa sia già iniziata, ma non sia stato superato il 10% delle ore di formazione previste dal presente avviso, i posti 
ancora disponibili  o che si rendessero disponibili a causa di rinunce, potranno essere coperti anch’essi, nel rispetto dell'eventuale graduatoria di selezione oppure delle domande 
pervenute dopo la scadenza dei termini previsti. 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: il candidato in possesso dei requisiti minimi di ingresso ed ammesso al corso, può richiedere il riconoscimento dei crediti, presentando 
specifica richiesta scritta al direttore del corso. Sarà possibile ottenere il credito formativo di 16 ore per la UF n° 15 “Informatica di Base”UF n° 15 “Informatica di Base”UF n° 15 “Informatica di Base”UF n° 15 “Informatica di Base”, nel caso di possesso di certificazione 
ECDL (o equivalente), previa presentazione di specifica attestazione della certificazione conseguita. Un’apposita commissione valuterà i requisiti per ottenere il credito sulla base 
della documentazione presentata dai candidati.   
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: le prove d’esame saranno differenziate in prove scritte prove scritte prove scritte prove scritte (test a risposta multipla), prove di tipo tecnicoprove di tipo tecnicoprove di tipo tecnicoprove di tipo tecnico----pratico pratico pratico pratico (elaborati tecnici e 
simulazione) e prove orali  prove orali  prove orali  prove orali (colloquio con domande strutturate). 
TIPOLOGIA  DELLA CERTIFICAZIONE FINALE:TIPOLOGIA  DELLA CERTIFICAZIONE FINALE:TIPOLOGIA  DELLA CERTIFICAZIONE FINALE:TIPOLOGIA  DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: attestato di qualifica professionaleattestato di qualifica professionaleattestato di qualifica professionaleattestato di qualifica professionale---- livello 2 E livello 2 E livello 2 E livello 2 EQF QF QF QF (in caso di superamento delle prove d'esame relative a tutte le Ada/Uc della Figura 
professionale)    oppure Certificazione di competenze  Certificazione di competenze  Certificazione di competenze  Certificazione di competenze (in caso di superamento delle prove d'esame attinenti soltanto ad alcune delle Unità di Competenze caratteristiche della figura) 
INFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONI:  

C/o Agenzia formativa:C/o Agenzia formativa:C/o Agenzia formativa:C/o Agenzia formativa:        Serindform S.r.l. Via Alberica, 86 Massa Tel: 0585/810009; fax 0585/810238; email info@serindform.it.  

ORARIO: dal lunedì al venerdì 9:00 - 13:00 e 15:30 - 18:00.  
C/o Agenzia formativa: C/o Agenzia formativa: C/o Agenzia formativa: C/o Agenzia formativa: CAICT S.r.l. Via della Villa Demidoff, 64/d Firenze tel 055/3225083 fax 055/3246612 email:  

caict.formazione.toscana@coldiretti.it. ORARIO: dal lunedì al venerdì 08,30-13,30 e 14,30-17,30.    

 
Sportelli Orientamento della Provincia di MassaSportelli Orientamento della Provincia di MassaSportelli Orientamento della Provincia di MassaSportelli Orientamento della Provincia di Massa----CarraraCarraraCarraraCarrara: Via delle Carre 55 tel. 0585 816651/652 - Carrara: V.le XX Settembre 3 tel. 0585 8484212 Aulla: Via 
Pisacane 3 tel. 0187 4223201/221 
Per i soli aspetti strettamente gestionali: Provincia di Massa-Carrara - U.O. Gestione Servizio Formazione Professionale – Via delle Carre 55 tel: 0585 816682/717 

    
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI CONVOCAZIONEIL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI CONVOCAZIONEIL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI CONVOCAZIONEIL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI CONVOCAZIONE    

Tutti gli iscritti al corso devono presentarsi il giorno Tutti gli iscritti al corso devono presentarsi il giorno Tutti gli iscritti al corso devono presentarsi il giorno Tutti gli iscritti al corso devono presentarsi il giorno 11/0911/0911/0911/09/2012 alle ore 9:00 presso l’Age/2012 alle ore 9:00 presso l’Age/2012 alle ore 9:00 presso l’Age/2012 alle ore 9:00 presso l’Agenzia formativa Serindform S.r.l. in Via Alberica, 86 Massa per l’eventuale selezione. La  nzia formativa Serindform S.r.l. in Via Alberica, 86 Massa per l’eventuale selezione. La  nzia formativa Serindform S.r.l. in Via Alberica, 86 Massa per l’eventuale selezione. La  nzia formativa Serindform S.r.l. in Via Alberica, 86 Massa per l’eventuale selezione. La  
mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.    

 
LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIALA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIALA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIALA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA    

IL CORSO FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA CON IL CONTRIBUTO DEL FONIL CORSO FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA CON IL CONTRIBUTO DEL FONIL CORSO FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA CON IL CONTRIBUTO DEL FONIL CORSO FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEODO SOCIALE EUROPEODO SOCIALE EUROPEODO SOCIALE EUROPEO    
E’ COMPLETAMENTE GRATUITOE’ COMPLETAMENTE GRATUITOE’ COMPLETAMENTE GRATUITOE’ COMPLETAMENTE GRATUITO    

 
 
FSEFSEFSEFSE Investiamo nel vostro futuro 
Cresce l'Europa. Cresce la Toscana. 

   


