
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Progetto "COLTIVARE SOCIALE – PERCORSI DI AGRICOLTURA SOCIALE IN RETE" 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea - POR FSE 2014/2020 
Avviso Pubblico “Reti per lo sviluppo dell’agricoltura sociale per l’inserimento socio- lavorativo di 

soggetti in condizioni di svantaggio” 
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

Ammesso a finanziamento con Determina n. G14500 del 24/11/2021 

Il sottoscritto/a    

Nato/a a Prov. il    

Residenza CAP    

Via/piazza n.    

Domicilio (solo se diverso dalla residenza) CAP   

Via/piazza _ n.    

Tel.: email _ 

Codice fiscale    

Cittadinanza    

chiede la preadesione al Percorso 

"Coltivare Sociale - Percorsi di agricoltura sociale in Rete", così articolato: 
• Presa in carico, orientamento e progettazione personalizzata (50 ore) 
• Piano formativo di 75 ore articolato in 9 Moduli: 1) Patto formativo e accoglienza; 2) La filiera 

agroalimentare: produzione, trasformazione, commercializzazione; 3) Principali sistemi di 
produzione agricola: agricoltura tradizionale, integrata, biologica; 4) L'organizzazione per 
l'azienda agricola; 5) Disposizioni a tutela della sicurezza del lavoratore e del consumatore - 
HACCP; 6) Disposizioni a tutela della sicurezza del lavoratore e del consumatore - 
Abilitazione per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari; 7) Fondamenti sulla coltivazione di piante da 
frutto; 8) Prevenzione e cura delle malattie delle piante; 9) Elementi di contrattualistica del 
lavoro, previdenza e assicurazione.  

• 675 ore di esperienza socio-lavorativa in azienda agricola 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445, dichiara di 

 

   

  

  

  

  

  

 

 

 
 



Essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare la casella di interesse) 

o età compresa tra i 18 e i 29 anni 

o condizione di disagio economico e sociale, quali inoccupazione persistente, famiglie 
multiproblematiche, condizioni a rischio per uso stupefacenti e micro criminalità 

o Essere disoccupato e/o inoccupato  
o richiedenti asilo o beneficiari di protezione internazionale 
o sufficiente livello di conoscenza della lingua italiana 
o forte motivazione e capacità a sostenere un percorso di formazione e inclusione di 800 ore 

Essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la casella di interesse) 

o Scuola primaria 

o Scuola secondaria di Primo grado 

o Qualifica professionale Triennale 
o Diploma di scuola secondaria superiore 
o Laurea (specificare)    
o Altro (specificare)    

Dichiaro inoltre di 

o Aver fatto richiesta di partecipare ad altri corsi finanziate con FSE 
o Non aver fatto richiesta di partecipare ad altri corsi finanziate con FSE 
o Beneficiare di altri fondi FSE 
o Non beneficiare di altri fondi FSE 

Si allega alla presente: 
o Copia del documento di identità in Corso di validità 
o Copia del permesso di soggiorno (in caso di cittadini stranieri extracomunitari) o altro documento 

attestante lo stato di richiedente asilo o beneficiario di protezione internazionale 

Con la sottoscrizione della presente domanda si autorizza il trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 così come modificato dal Regolamento Europeo 2016/679 
L’Informativa sul trattamento dei tuoi dati personali è disponibile sul sito 
www.kairoscoopsociale.it/informativabeneficiari  
 

Luogo e data 

Firma 
  ,    /  /   

La domanda dovrà pervenire entro le ore 17.00 del 30/04/2022 tramite le seguenti  modalità 

• Consegna a mano presso la sede della Cooperativa sociale Kairos (Via Palestro 30 – 00185 
Roma) previo appuntamento telefonico da concordare al numero 0645753600 

• Tramite email all’indirizzo segreteria@kairoscoopsociale.it  
 

 

 

  

  



(parte da compilare a carico dell’Ente formativo) 

RICEVUTA DI CONSEGNA Protocollo:   

Il sottoscritto per conto del 

………………………………………………. 

dichiara 

di aver ricevuto in data alle ore    

tutta la documentazione relativa all’iscrizione al Corso ……………………………………. 

Luogo e data Il ricevente 

  / /   

 

 

  

 
 

 


