Con Decreto n. 732 del 08/10/2020 la Regione del Veneto ha approvato un progetto presentato per la realizzazione di un percorso per promuovere un'occupazione sostenibile
e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori ai sensi della DGR 527/2020. Il corso finanziato dal FSE (e quindi completamente gratuito) è:

“Percorso Up-skilling" di aggiornamento professionale per perfezionamento sulle tecniche di innesto per l’operatore delle coltivazioni Erbacee ed
Arboree”
Cod. progetto 3618-0001-527-2020
Destinatari
Il corso è rivolto a 10 persone disoccupate ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 15-quater e del D. Lgs. 150/20156, beneficiari e non di
prestazioni di sostegno al reddito, residenti o domiciliati nel territorio regionale che abbiano compiuto il trentesimo anno di età al momento dell'avvio
dell'operazione. La condizione di disoccupazione è dimostrata con la presentazione da parte del cittadino della Dichiarazione di Immediata Disponibilità
(DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso il Centro per l'Impiego e confermata con la
sottoscrizione del patto di servizio, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. 150/2015 secondo le modalità vigenti. Lo stato di disoccupazione decorre dal
giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Gli obiettivi formativi del corso sono quelli di perfezionare il profilo di base
dell’operatore delle coltivazioni Erbacee ed Erbaroee, portando i partecipanti ad approfondire procedure e lavorazioni complesse ma necessarie alla
coltivazione proficua dei frutteti e quindi richieste delle aziende del settore.
Numero massimo di partecipanti: 10 persone
Per far parte del gruppo è necessario superare una prova di selezione che si terrà:
- Mercoledì 11 novembre 2020 ore 15.30 – presso Assistedil Rovigo Viale Porte,87 (Policentro secondo piano)
Per candidarsi è necessario inviare all’indirizzo mail raisi@assistedil.it :
- Curriculum Vitae, copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità - Copia codice fiscale
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego (se la DID è datata più di un anno fa, si consiglia di aggiornarla)
- Indicazione se beneficiari o no di prestazioni di sostegno al reddito (ASPI– Mini ASPI-NASPI-ASDI)
Articolazione del corso
82 ore di formazione in aula, che prevedono lezioni frontali, simulazioni, analisi dei casi, work group;
6 ore di coaching individuali, 2 ore di orientamento di primo livello, 8 ore di orientamento specialistico di gruppo, 8 ore di counseling di gruppo;
5 Voucher di conciliazione
Accompagnamento finalizzato all’inserimento lavorativo
Validità
Al termine del corso e dopo il superamento della prova di accertamento finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione e la certificazione delle
competenze acquisite.
Facilitazioni previste
Corso completamente gratuito – finanziato dal FSE; Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista
l’erogazione di un’indennità di partecipazione pari a 6 € ora per le ore riferite alle attività di Orientamento specialistico, Coaching, Counseling,
Formazione a condizione che il destinatario frequenti almeno il 30% del percorso. Per quanto riguarda le attività formative, l’indennità di partecipazione
sarà riconosciuta solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore di ciascuna attività singolarmente considerata.
È’ inoltre previsto per chi dimostrasse necessità, un voucher di conciliazione del valore di 200 euro.
Frequenza
La frequenza al corso è obbligatoria. Lezioni in aula da lunedì a venerdì per un monte ore settimanale massimo di 40 ore.
Titoli di accesso
Costituiranno titolo preferenziale il possesso di percorso di studi coerente con le materie trattate nel corso o precedenti esperienze lavorative nel settore
di riferimento.
Programma
Techniche di innesto e cura delle piante innestate- 82 ore
- Tipologia, caratteristiche e modalità di funzionamento delle tecnologie, delle
macchine e delle attrezzature per la coltivazione delle piante da frutto
- Tipologia, caratteristiche e modalità di coltivazione delle principali piante da frutto
- Tipologia e caratteristiche dei terreni
- Procedure per la manutenzione ordinaria delle macchine e delle attrezzature per
la coltivazione delle piante da frutto
- Principali riferimenti normativi in materia di sicurezza sul lavoro per quanto
concerne la coltivazione delle piante da frutto
- Caratteristiche di compatibilità biologica tra le piante
- Definizione e scopi dell’innesto
- Strumenti per l’innesto: mastice da innesto, legacci, innestatoio, fenditoio, roncola
- Definizione del periodo di innesto in relazione alla stagionalità e ai tipi di piante
- Procedure per il taglio di gemme e marze
- Procedure per il trattamento e la conservazione di gemme e marze
- Tecniche di innesto a gemma: a occhio, a zufolo, a pezza, a maiorchina, a scudo
a scheggia
- Tecniche di innesto a marza: a spacco diametrale, a spacco inglese semplice o
doppio, a spacco laterale, a corona..
- Modalità di legatura e rinnovo della legatura
- Tecniche di cura delle piante innestate
- Tipologie di antiparassitari per le piante biologiche innestate

- Utilizzare tecnologie, macchine ed attrezzature per le operazioni di coltivazione delle
piante da frutto
- Realizzare la manutenzione ordinaria di macchine ed attrezzature per la coltivazione
dlle piante da frutto
- Applicare le tecniche di produzione e riproduzione di un frutteto
- Individuare gli interventi da effettuare per la conduzione del frutteto: messa a dimora,
innesto, potatura, diradamento, ecc.
- Operare la coltivazione delle piante da frutto nel rispetto delle norme di sicurezza sul
lavoro
- Identificare le piante compatibili per l’innesto
-Valutare i benefici e i limiti della procedura di innesto su una pianta da frutto
- Utilizzare gli strumenti adatti a praticare tagli e far aderire le gemme.
- Individuare i tempi di taglio di gemme e marze e i periodi idonei all’innesto
- Procedere al taglio delle gemme e delle marze
- Conservare gemme e marze prima dell’innesto
- Praticare le varie tipologie di innesto a gemma o a marza in relazione alle
caratteristiche della pianta e dei risultati ottenibili con ciascuna tecnica
- Applicare la legatura di gemme e marze al portainnesto
- Curare la pianta innestata con attenzione al sostegno della pianta, soppressione di
erbe infestanti, rimozione dei germogli del portainnesto
- Utilizzare prodotti fitosanitari specifici per l’agricoltura biologica.

Per l’iscrizione alla selezione ci può contattare telefonicamente allo 0425-475333 o via mail: raisi@assistedil.it

