
II 9.1

24

del

mail

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi  del D.Lgs 196/03 e successive modifiche come da Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)

con apposito avviso affisso all’indirizzo: Via Palestro 30 - 00185 Roma e sul sito www.kairoscoopsociale.it

La partecipazione al corso è gratuita. 
Per informazioni riguardanti l’attività del corso rivolgersi direttamente all’Ente attuatore

Sede legale del soggetto attuatore: Via Attilio Ambrosini 72 - 00147 Roma
Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di

Frequenza

valido agli effetti  del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 e della Legge Regionale n° 23 del 25 febbraio 1992

ENTE ATTUATORE REGIONE LAZIO
Il Legale Rappresentante Il Direttore

La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate il giorno 02/05/22 dalle ore 10.00 alle ore 17.00

indirizzo

Spazio riservato alla Regione Lazio - Requisiti previsti da Avviso Pubblico di riferimento

Via Palestro 30 - 00185 Roma segreteria@kairoscoopsociale.itTelefono 06/45753600 oppure via 

sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando

Il corso della 
durata di n°

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve pervenire entro il 
termine improrogabile 

del giorno 30/04/22 alle ore 17.00 presso la sede operativa di Kairos società cooperativa sociale 
a r.l. Onlus

Il corso è riservato a candidati, prioritariamente residenti nella Regione Lazio. Il bando è rivolto con i seguenti requisiti:
( inserire esclusivamente i requisiti previsti dal progetto )

età compresa tra i 18 e i 29 anni

condizione di diagio economico e sociale, quali inoccupazione persistente, famiglie multiproblematiche, condizioni a rischio per uso stupefacenti e micro 
criminiltà

richiedenti asilo o beneficiari di protezione internazionale

I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in 

essere disoccupati e/o incoccupati

sufficiente livello di conoscenza della lingua italiana

"Coltivare Sociale - Percorsi di agricoltura sociale in Rete" - Piano formativo in 9 Moduli: 1) Patto formativo e 
accoglienza; 2) La filiera agroalimentare: produzione, trasformazione, commercializzazione; 3) Principali sistemi di 
produzione agricola: agricoltiura tradizionale, integrata, biologica; 4) L'organizzazione per l'azioenda agricola; 5) 
Disposizioni a tutela della sicurezza del lavoratore e del consumatore - HACCP; 6) Disposizioni a tutela della sicuerzza 
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. Il corso rilascerà un attestato di partecipazione generale; mentre per il modulo specifico 
sui fitosanitari verrà rilasciata una apposita abilitazione per l'utilizzo di fitosanitari (riconosciuta e autorizzata dalla 
Regione Lazio). Anche per il modulo HACCP verrà rilasciato relativo attestato. Al percorso formativo seguiranno 675 
ore di esperienza socio-lavorativa in azienda agricola

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea - POR FSE 2014/2020
Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n° n. 

G14500  
24/11/21

Ob. Specifico

CUP F89J21007760009

KAIROS SOCIETà COOPERATIVA sociale a r.l. Onlus (capofila si ATS con ASCS Agenzia Scalabriniana 
Cooperazione allo Sviluppo, Centro Astalli ODV, ENUIP - Ente Nazionale UNSIC Istruzione Professionale, Società 
Agricola Cooperativa Co.r.ag.gio, CRS Cooperativa Roma Solidarietà, Percorsi di cittadinanza soc.coop. sociale a 
r.l. ONLUS, Eredi Ferrazza s.s. agricola, UNIPROMOS - APS)

Bando per l’ammissione di n° allievi al corso di formazione professionale :  

dei partner coinvolti nell'ATS per le attività di presa in carico e 
orientamento; presso le sedi formative di ENUIP (Via Angelo Bargoni, 78 - 
00158 Roma) per le attività di formazione; e presso le aziende agricole 
coinvolte per i percorsi in azienda: Largo città dei Ragazzi (Azienda 
agricola Città dei Ragazzi); via Cassia 1420 (Coop. agr. Co.r.ag.gio) e 
strada di Martigano snc (azienda agricola Eredi ferrazza - Casale di 
Martignano)

sarà svolto presso la 
sede operativa di

800 ore di cui: 50 ore di presa in 
carico, orientamento e 
progettazione personalizzata; 75 
ore di formazione; 675 ore di 
percorso di inclusione socio-
lavorativa in azienda.

Denominazione Ente/ATI/ATS

Priorità

Cod. Soggetto DD n. B06163/2012

Asse


		2022-04-05T07:02:01+0000
	LONGO ELISABETTA MARIA RITA




