Esperto in viticoltura
biologica

ENAC—Ente Nazionale Canossiano,
nell’ambito delle Politiche attive 2015 (Dgr n. 840 del 29/06/2015),
promuove un percorso di reinserimento lavorativo
Obiettivi formativi
Il percorso e rivolto a formare la figura professionale di Esperto in viticoltura biologica. Al termine del percorso i corsisti saranno in grado
di gestire il vigneto in un’ottica di sostenibilita ambientale, partecipando a tutte le attivita legate alla conduzione del vigneto con attitudine al
biologico, dove si occupa delle varie operazioni colturali (lavorazione del terreno, realizzazione dell’impianto, potatura delle viti, concimazione
e difesa dell’impianto, vendemmia).
Per il percorso sono previste circa 160 ore di formazione teorico-pratica d’aula e un’attivita di tirocinio di 2 mesi.
Il percorso sara attivato presumibilmente a novembre 2017
Destinatari: Il corso e rivolto a persone di eta superiore ai 30 anni compiuti che rientrino almeno in una delle seguenti categorie:
 disoccupati di eta superiore a 50 anni;
 disoccupati di lunga durata (disoccupazione superiore ai 12 mesi)
 persone disoccupate che negli ultimi 6 mesi non hanno svolto un lavoro subordinato legato ad un contratto della durata di almeno 6 mesi
 persone disoccupate che negli ultimi 6 mesi hanno svolto un’attivita in forma autonoma la cui remunerazione lorda su base annua e inferiore
a 4.800,00 euro
 persone disoccupate che negli ultimi 6 mesi hanno svolto un’attivita lavorativa in forma parasubordinata la cui remunerazione lorda su base
annua e inferiore a 8.000,00 euro
 disoccupati che vivono soli con una o piu persone a carico
 disoccupati che sono parte di un nucleo familiare monoreddito con una o piu persone a carico.
Posti disponibili: massimo 08 partecipanti
Sede di svolgimento: Il percorso si svolgera a Feltre prevalentemente presso la sede ENAC in Viale Monte Grappa 1—Feltre (all’interno
dell’Istituto Canossiano).
Benefit: La partecipazione è gratuita e qualora il partecipante non percepisse alcun sostegno al reddito e prevista :
 Per le attivita di formazione e ricerca attiva: erogazione di un’indennità di frequenza di 3 euro ora per le ore effettive svolte al
raggiungimento di almeno il 70% del monte ore complessivo del percorso. L’indennita sara pari a 6 euro nel caso di ISEE ≤ 20.000 euro
oppure nel caso di persone disoccupate che vivono da soli con una o piu persone a carico oppure parte di un nucleo familiare
monoreddito con una o piu persone a carico.
 Per il tirocinio se previsto: borsa di tirocinio pari a euro 400,00 lordi/mese previo raggiungimento di almeno il 70% del monte ore previsto.
Per informazioni e pre-iscrizioni:
Per partecipare e OBBLIGATORIO ISCRIVERSI ENTRO E NON OLTRE IL 15/09/2017 presentando la documentazione richiesta nella
Domanda di ammissione. La partecipazione al percorso sara valutata sulla base della correttezza della documentazione inviata e tramite un
colloquio motivazionale per valutare l'effettivo interesse e per assicurare l’omogeneita del gruppo classe e la buona riuscita del percorso. Chi
fosse interessato e pregato di contattare ENAC telefonando al n. 0439 840947, oppure inviando la manifestazione di interesse a
feltre@enac.org
Il progetto sarà soggetto a valutazione da parte della Sezione Lavoro della Regione Veneto e la realizzazione dell’attività sarà quindi subordinata
all’approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione Regionale

Scopri tutte le opportunità su www.regione.veneto.it/FSE

