
 
La Regione Toscana e l’Agenzia Formativa Soc. Coop. Aforisma (accreditamento regionale n° OF0114) in partenariato con Coop. HEIMAT e L’ALTRA CITTA’ 

informano che sarà attivato il progetto Approvato con  decreto n. 1862 del 31 gennaio 2019, certificato il 14 febbraio 2019 - in parziale modifica del decreto 
n. 313/2019  

 

PROGETTO AGR.I.POT. 
 

PER : QUALIFICA Di III livello   

di qualificazione europeo Addetto in Agricoltura alle Operazioni di Innesto e Potatura 

 
DI  900 ore  

N. 12 ALLIEVI PREVISTI  

Sarà data priorità in caso di selezione a donne nel numero di 4 in percentuale 33%  e di stranieri nel numero di 3 in percentuale 25%

 

FINALITA’ DELLE AZIONE:  
Il percorso formativo proposto intende formare operai addetti nel settore agricoltura per le operazioni di Innesto 
e Potatura. Si occupa delle varie operazioni legate alla potatura delle piante ed alla scelta delle forme di 
allevamento e, nel caso di innesto, anche delle varietà più opportune ed adeguate alle scelte produttive aziendali 
anche con l'impiego di macchine ed attrezzature specifiche facilitatrici delle varie operazioni 
 
Possibili SBOCCHI OCCUPAZIONALI:  
Spesso si tratta di un lavoro stagionale, perché concentrato in alcuni periodi dell'anno, svolto in gruppo o in 
squadra e come nel caso dell'innesto concentrato  in specifiche fasi della coltivazione. 
 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 
Il corso avrà una durata di 900 ore totali di cui 350 ore di stage in aziende disponibili all’inserimento di tirocinanti 
da formare prima degli esami di qualifica. Saranno inoltre svolte una buona parte di attività pratica sul campo, con 
esercitazioni tecnico pratiche, utilizzando tutte le attrezzature e i macchinari necessari allo svolgimento delle 
operazioni di Innesto e di Potatura. 

PERCORSO FORMATIVO PREVISTO 

N. UF CONTENUTI DURATA METODOLOGIA 

UF 1 Manutenzione dei mezzi agricoli e uso in sicurezza di strumenti da taglio 122 ore AULA LABORATORIO 
UF 2 Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali con ruote 8 ORE TEORIA PRATICA IN AZIENDA 
UF 3 Norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 20 ORE AULA 
UF 4 L’innesto: basi teoriche e tipologie 100 ORE AULA  LABORATORIO 
UF 5 I vari tipi di innesto 80 ORE LABORATORIO 
UF 6 Gli  innesti in sicurezza 20 ORE AULA LABORATORIO 
UF 7 Epoca e tipi di potatura 80 ORE AULA LABORATORIO 
UF 8 Potature di allevamento, di produzione e di riforma 100 ORE AULA LABORATORIO 
UF 9 Le  potature in sicurezza 20 ORE AULA LABORATORIO 

UF 10 STAGE 350 ORE AZIENDA 

 TOTALE 900 ORE  

 
SEDE DI SVOLGIMENTO: GROSSETO sede Soc. Coop. Aforisma via Topazio 5/a – Coop. Heimat via  
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA 
Cittadini adulti, inattivi, inoccupati, disoccupati, residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana che 
hanno adempiuto all'obbligo di istruzione. I cittadini non comunitari dovranno essere in possesso di regolare 
permesso di soggiorno per studio/formazione professionale;  
Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2. 
I candidati stranieri dovranno presentarsi il giorno 14/06/2019 ore 14:00 presso Soc. Coop. Aforisma sede di 
Grosseto per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana. La  mancata presentazione sarà ritenuta come 
rinuncia al corso. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Per coloro che sono già in possesso di qualifiche, esperienze 
professionali è possibile prevedere un riconoscimento dei crediti formativi per le materie oggetto del corso fino al 
50% del monte orario complessivo. Esso viene certificato  con esame documentale  del  Curriculum e/o 
presentazione di attestati. 



Non sono giudicate assenze le ore oggetto dei crediti. Non sono giudicate assenze le ore oggetto dei crediti. I 
crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla 
DGR 532/09 e s.m.i. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  
Durante il percorso sono previste delle verifiche di apprendimento finalizzate ad accertare l’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi formativi; le verifiche contribuiranno a determinare la valutazione di ammissione 
all’esame finale che sarà composto da una prova scritta, una prova pratica e di un colloquio finale. Per 
l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore previste di cui almeno il 50% 
delle ore di stage. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Ai partecipanti che superano la prova finale sarà rilasciato l’attestato 
regionale di qualifica di Addetto in Agricoltura alle Operazioni di Innesto e Potatura oppure una Certificazione di 
Competenze in caso di superamento parziale dell’esame finale (possesso solo di alcune delle Unità di Competenze 
che compongono la figura di riferimento). 
È altresì previsto il rilascio di dichiarazione degli apprendimenti in caso di non superamento dell’esame finale o in 
caso di interruzione del percorso formativo 
 
 
ISCRIZIONI:   
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate, o inviate per posta, allegando 
documento di identità, all’Agenzia Formativa Soc. Coop. Aforisma in via Topazio 5/a a Grosseto dalle 9:00 alle 
13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 13:00 del 14/06/2019 debitamente 
compilate. Non fa fede il timbro postale. Inizio corso: lunedì 24 giugno 2019 ore 9:00 
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa o, sul seguente sito internet: 
www.aforismatoscana.net  
 
SELEZIONE 
In caso di allievi ammissibili superiori al 20% rispetto numero dei posti disponibili sarà attuata una selezione. La 
selezione verterà in un colloquio frontale tra il candidato e lo staff di progetto al fine di valutare le motivazioni e 
le attitudini al corso da parte della persona. La selezione si svolgerà in data 14/06/2019 alle ore 14:30 presso la 
sede dell’agenzia formativa Soc. Coop. Aforisma in via Topazio 5/a a Grosseto e la graduatoria sarà affissa in data 
14/06/2019 presso Soc. Coop. Aforisma in via Topazio 5/a a Grosseto e/o comunicata a tutti gli interessati. 
 
INFORMAZIONI:  C/o Agenzia formativa: Agenzia Soc. Coop. Aforisma indirizzo via Topazio 5/a Tel. 0564 468593 
e.mail. grosseto@aforismatoscana.net  
Orario apertura uffici dal LUN al VEN dalle ore 9:00 alle ore 18:00 
 
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni 
inerenti l’attività        

 
 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del  
POR FSE TOSCANA 2014 – 2020 

 

 

 

 
 

http://www.aforismatoscana.net/
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