
“AGRIBUSINESS-4-ALTA TOSCANA”
Corso: GARFAGNANA – AGRI - B

Percorso formativo per la produzione agricola della Garfagnana
approvato con D.D. 9150/2017

SERINDFORM SRL (cod. accr. Regionale MS0057) in ATS con CIA Confederazione Italiana Agricoltura - Toscana Nord; Teseo SRL (cod. accr. Regionale LU0333);  Versilia 
Format (cod. accr. Regionale LU0283); I.I.S. “E. Barsanti” (cod accr. Regionale MS0608); FREE P.I.C.A.S.So (cod. accr. Regionale MS0990 );

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientra nell'ambito di
Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani
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Il  percorso  si  prefigge  di  formare  personale  competente  di  supporto  alle  imprese  agricole   per  coprire  le 
competenze  e  le  capacità  indispensabili  per  una  corretta  conduzione  aziendale  in  termini  di  sostenibilità 
economica ma compatibile con il contesto ambientale e socioeconomico di riferimento. La forte parcellizzazione 
delle aziende e le dimensioni medie della SAU (Superficie Agricola Utilizzabile) suggeriscono la opportunità di 
individuare delle forme di utilizzazione di manodopera qualificata che possa riconoscersi in un modo strutturato 
ed organizzato  per l'erogazioni di servizi, secondo la logica della multifunzionalità dell'azienda agricola. 
È prevista una durata complessiva di    38  0 ore     di cui  135 in stage formativo, articolate nelle seguenti Unità 
Formative: UF 1 Metodi e tecniche di impianto, coltivazione e manutenzione delle piante (35 ore); UF 2 Tecniche 
di conduzione dei terreni (30 ore); UF 3 Monitoraggio e funzionamento di impianti, macchine e attrezzature (45 
ore); UF 4 Manutenzione degli impianti produttivi (20 ore); UF 5 Lingua inglese per il settore agricolo (20 ore); UF 
6 Norme in materia di sicurezza, igiene e qualità (20 ore);  UF 7 Tecniche di vendita dei prodotti (20 ore); UF 8 
Metodi e tecniche di trasformazione dei prodotti (35 ore);  UF 9 Agricoltura biologica (20 ore); UF 10 Stage (135 
ore).

Il  percorso formativo è rivolto  a  12 partecipanti,  di cui  almeno 3 donne  ed un soggetto  svantaggiato, che 
dovranno  essere  ,  disoccupati,  inoccupati  ed  inattivi.  Il percorso è  rivolto  a  maggiorenni  e  a  chi  ha 
adempiuto al diritto-dovere o ne è stato prosciolto.
Pur non essendo richiesto un particolare titolo di studio, in sede di selezione, sarà privilegiato chi possiede un 
titolo di  istruzione secondaria  superiore in campo agricolo (perito  agrario  o equipollenti)  o legato a percorsi 
formativi specifici nel settore. . Per gli allievi di nazionalità straniera è richiesta la conoscenza della lingua italiana 
non inferiore al livello A2. 

Prima della selezione: Per i cittadini stranieri che non possiedano certificazione della lingua italiana è previsto 
un test di idoneità linguistica di livello A2.
Nel caso in cui il numero di iscritti  superi il numero previsto (di almeno il 20%), si provvederà ad una selezione 
strutturata in 2 prove:  prova psicoattitudinale e colloquio individuale.
L'eventuale selezione si svolgerà presso C.I.A.F Piazza Bertini, 2 - Gallicano in data 19/06/2018

I crediti formativi  potranno essere riconosciuti per la seguente unità formativa: 
5 - Lingua inglese  per il settore agricolo – 20 ore
Il riconoscimento del credito è previsto per i soggetti in possesso in almeno una delle seguenti condizioni:
- possesso di certificazione ALTE B1 o superiore relativa alla conoscenza della lingua inglese
- superamento di esame universitario del livello indicato
- madrelingua o cittadinanza di paesi anglofoni

Le domande di iscrizione, redatte su appositi modelli, correlate da: curriculum vitae; fotocopia del documento di 
identità; fotocopia del codice fiscale; fotocopia titolo di studio, documentazione che attesti un eventuale 
situazione di svantaggio sociale/economico (I.S.E.E o certificato che attesti minoranza fisica), dovranno essere 
consegnate presso l’Agenzia formativa Serindform Srl Galleria Leonardo da Vinci, 20 – 54100 Massa tel 0585-
810009, mail info@serindform.it dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 dal Lunedì al Venerdì  entro e non 
oltre le ore 18:00 del   08  /0  6  /2018   debitamente compilate, in regola con la vigente normativa sull’imposta di bollo. 
Per info: Serindform srl: email:info@serindform.it; www.serindform.it; https://www.facebook.com/serindform

Il corso prevede la frequenza obbligatoria. Le lezioni si svolgeranno presso C.I.A.F Piazza Bertini, 2 - Gallicano. 
Potranno accedere all'esame gli allievi che avranno frequentato almeno il 70% delle ore complessive previste ed 
almeno il 50% delle ore di stage e conseguito una valutazione intermedia (verifiche di apprendimento in aula e 
valutazione stage) uguale o superiore a 60/100.  

In uscita è previsto l'esame per il rilascio del  CERTIFICATO DELLE COMPETENZE delle seguenti ADA/UC: 
1050 - Conduzione delle produzioni arboree, erbacee ed ortofloricole - 1051 - Gestione impianti, macchine ed 
attrezzature - 1802 - Produzione aziendale: dalla trasformazione alla vendita dei prodotti.
 
Gli  esami  finali  saranno  strutturati  in  2  prove  per  ogni  ADA:  prova  tecnico-pratica  di  simulazione;  prova 
semistrutturata consistente in un colloquio orale.
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