Scheda corso
MANUTENZIONE E CURA DELLE AREE VERDI
Ente: DINAMICA soc.cons.r.l
via Antonio Vivaldi, 13 A - 47122 Forlì
Telefono: 0543 724670 - Mail:a.bassi@dinamica-fp.it
www.dinamica-fp.it
Destinatari: - Disoccupati - Inoccupati
Requisiti: Il corso è rivolto a 12 adulti inoccupati e disoccupati residenti o
domiciliati in Emilia Romagna, iscritti al Centro per l’Impiego, che abbiano
assolto l’obbligo di istruzione. È richiesta la conoscenza di base della lingua
italiana che sarà accertata tramite test e colloquio. La selezione sarà
necessaria solo nel caso in cui il numero di persone iscritte, ed in possesso
dei requisiti formali e sostanziali, risulti superiore al numero dei posti
disponibili. Strumenti e modalità di selezione Colloquio motivazionale: che si
avvarrà di un questionario strutturato che accerterà: motivazione al ruolo
professionale, propensione alla gestione delle problematiche complesse
attinenti al ruolo professionale di riferimento, motivazioni rispetto
all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali in uscita e degli
obiettivi del corso, disponibilità nei confronti dell'articolazione del corso
(calendario, orari, ecc.). Valutazione: ad ogni domanda verrà assegnato un
punteggio che varierà da 1 (scarsa motivazione) a 5 (alta motivazione).Il
Colloquio verrà svolto dal Coordinatore e dal tutor del progetto.
Contenuti del corso: il percorso formativo è suddiviso in 3 moduli: 80 ore
Manutenzione e cura delle aree verdi; 120 ore stage; 100 ore Piantumazione
e manutenzione piante e vegetali.
Obiettivi: L'Operatore del verde è in grado di predisporre e gestire aree verdi
curando crescita, sviluppo e salute di piante e fiori.
Settore/Attivita': - Progettazione e gestione del verde
Attestato: il Certificato di Competenze in esito a colloquio valutativo
Periodo: marzo 2017- giugno 2017
Durata: 300 ore
Modalità di frequenza: IL CORSO SI TERRA' A RIMINI
Termine iscrizioni: 05/03/2017
Costo: 0
Posti disponibili: 12
Canale finanziamento: FSE ASSE I Occupabilità
Note: Inviare la scheda partecipante disponibile su www.dinamica-fp.it, copia
di documento di identità, copia del permesso di soggiorno (per cittadini
extracomunitari) a Dinamica Forlì tramite fax (0543 795265) o mail
all’indirizzo sotto riportato. Per informazioni: Dinamica Soc. Cons. a.r.l. - Via
Vivaldi, 13/a, Forlì (FC); Coordinatore del corso: Elisabetta Naldini
(e.naldini@dinamica-fp.it), tel. 0543 724670 345 7495357
Rif.PA: 2016-6383/RER

