
 

  
 

 

 

IRIPA SICILIA 

AVVISO N. 8/2016 

 

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI 

 AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ IN SICILIA 

 

    Graduatoria D.D.G. n. 139 del 18.08.2020  

 

ID corso 
ID 

edizione 
Titolo Sede Ore 

CS 1146 ED 2964 
ADDETTO AL GIARDINAGGIO E 

ORTOFRUTTICOLTURA 
BRONTE 665 

 

 

Profilo Professionale 

 
L'ADDETTO AL GIARDINAGGIO E ORTOFRUTTICOLTURA sviluppa competenze relative alle tecniche di allestimento di aree verdi, parchi e giardini e alle 

tecniche di coltivazione e manutenzione ortoflorofrutticole.  

Al termine del corso l'addetto è in grado di intervenire con un buon grado di autonomia nelle attività relative alle coltivazioni arboree, alle coltivazioni erbacee e 

all'ortofrutticoltura, con particolare riferimento alle operazioni di preparazione del terreno, allestimento, cure colturali, potatura e moltiplicazione delle piante, 

raccolta e conservazione dei prodotti (ortaggi, frutti e fiori). Elemento essenziale è l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature e macchinari specifici del ruolo. 
 

Articolazione didattica:  AULA ore 485 – STAGE ore 180 (127 giornate) 

 

Destinatari 

Soggetti inoccupati e disoccupati di età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti - residenti o domiciliati in Sicilia - titolo di studio 

minimo Scuola secondaria di I° grado (licenza media) 

 

Numero di allievi previsti: 15 

 

Modalità di iscrizione 

 

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice, secondo lo schema previsto a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. 

 

Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente documentazione: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

- copia del codice fiscale 

- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l Impiego 

- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza 

- curriculum vitae in formato europeo sottoscritto 

 

Modalità di partecipazione 

 

La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore totali. La partecipazione alle attività è gratuita 

 

Indennità di frequenza 
 

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso è riconosciuta un indennità giornaliera di frequenza di € 4,00 

 

Materiale didattico: GRATUITO 

 

Certificazione finale: CERTIFICATO DI QUALIFICA 

 

 

 

 

 

            PER INFORMAZIONI 

 

IRIPA SICILIA – VIA G. PICCINO, 4 – 95034 BRONTE (CT) PRESSO C.F.P. “SAN GIOVANNI APOSTOLO 

TEL. 091 309484 – e-mail: avviso8iripa@gmail.com 

              Rif.  Zerbini Luigi 3495394209 


