
    
 

Corso GRATUITO con indennità* di € 1.000,00 

 “TECNICHE DI AGRICOLTURA SOCIALE edizione A” 
Destinatari / Requisiti 
Obbligatori 

Disoccupati che hanno perso gli ammortizzatori sociali, residenti/domiciliati 
in Friuli Venezia Giulia e con età superiore ai 18 anni. 

Numero allievi previsti 10 

Certificazione rilasciata Attestato di frequenza 

Durata del corso 400 ore di cui 276 di stage  

*Indennità per gli allievi 2,50 euro per ogni ora di effettiva presenza 

Ente organizzatore  SOFORM  Scarl 

Aziende Aderenti QUERCIAMBIENTE SOC. COOP- Trieste 
GERMANO SOC. COOP. -- Trieste 
CROCE DEL SUD SOC. COOP. -- Trieste 
AGRICOLA MONTE S.PANTALEONE SOC. COOP. - Trieste 
COPERATIVA LAVORATORI UNITI F. BASAGLIA - Trieste 
Per un totale di 10 opportunità d’inserimento 

Selezione: modalità e periodo  La selezione avverrà tramite analisi del curriculum vitae, test di valutazione 
delle competenze e colloquio individuale.   Periodo: Febbraio 2016  

Modalità di presentazione 
delle candidature 

Per presentare la candidatura: consegnare copia del proprio curriculum 
vitae e compilare  l’apposita scheda predisposta da Soform Scarl 

Periodo previsto di 
svolgimento dei corsi 

Marzo 2016 – Giugno 2016 

Contenuti del corso Accoglienza, accompagnamento al percorso formativo – 2 ore 
Normativa sicurezza e antinfortunistica – 8 ore 
Orientamento al lavoro ed all’autoimpresa – 14 ore 
Normativa di settore – 8 ore 
Tecniche di coltivazione e produzione agricola  – 20 ore 
Tecniche di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli – 20 ore 
Elementi di progettazione sociale ed educativa – 28 ore 
Principi di marketing sociale per la commercializzazione e vendita dei 
prodotti - 20 ore 
Stage – 276 ore 
Esami Finali – 4 ore 

Sedi di svolgimento  QUERCIAMBIENTE SOC. COOP-  Via Cavalieri di Malta, 3, 34015 Muggia TS 
 

Contratti di lavoro previsto 
per l’inserimento lavorativo 

CCNL – COOPERATIVE SOCIALI 

INFORMAZIONI  SOFORM SCARL Piazza Della Motta n. 13/A – Pordenone 
Tel. 0434/ 247534 – mail: info@soform.net   web: www.sofom.net 

ISCRIZIONI Rif. Michela Miele Consorzio Interland – Via Del Burlo, 1 – Trieste 
Mail: michela@interlandconsorzio.it  

SCADENZA per iscrizioni  07 marzo 2016 
 

Il corso rientra nel Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo  
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Data: Domanda di iscrizione al corso GRATUITO con indennità oraria di euro 2.50  

 

 TECNICHE DI AGRICOLTURA SOCIALE 
 

Dati anagrafici: 

Cognome .....................................................................            Nome ............................................................................................... 

Data e luogo di nascita ..........................................................................................Cittadinanza........................................................ 

Residenza .......................................................................................................................................................................................... 

Domicilio (se diverso dalla residenza) ............................................................................................................................................... 

Codice fiscale ...................................................................................... 

Telefono ............................................................................ Cellulare ………………........................................................................... 

E-mail ................................................................................................................................................................................................ 

 

SITUAZIONE  ATTUALE  

dichiaro di essere: disoccupato/a che ha terminato gli ammortizzatori sociali (es. CIGS, Mobilità, ASPI, MINI-ASPI)  

 si  no   

(Si chiede comunque di allegare copia della documentazione attestante quanto sopra dichiarato) 
 

TITOLO DI STUDIO: _________________________________________ 

 
PREGRESSE SPERIENZE LAVORATIVE: 

 Indicare la principale mansione svolta: _________________________  

(Si chiede comunque di allegare il CV o inviarlo alla mail: info@soform.net) 

CONOSCENZE INFORMATICHE  si  no  

 
Applicazioni  Livello  Prodotto/i SW utilizzato/i 

 
 

Base Avanzato Esperto  

Pacchetto Office □ □ □  

Programmi di gestione aziendali □ □ □ ...................................... 

Programmi di gestione paghe □ □ □ ...................................... 

Altri programmi □ □ □ ...................................... 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI (es. patenti, abilitazioni) 

 
............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

Privacy -Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs n. 196/2003 

Data  Firma 

_____________     ______________________________ 

Preiscrizioni presso: Consorzio INTERLAND Via del Burlo, 1, Trieste mail : michela@interlandconsorzio.it 
 
Per info: michela@interlandconsorzio.it 
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