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AGRICOLTURA DI MONTAGNA

Un’opportunità formativa
e di inclusione sociale e lavorativa.

La proposta “Agricoltura di montagna: un’opportunità formativa e di
inclusione sociale e lavorativa” rientra all’interno delle iniziative del nuovo
sportello “ACLI-ORIENTA”, promosso da Acli Sondrio Aps con la collaborazione
di FORME Impresa Sociale e con il contributo della Fondazione Pro Valtellina
e del Fondo di Solidarietà Famiglia Lavoro 2020 della Diocesi di Como. Si
tratta di uno sportello di orientamento alla conoscenza e valorizzazione delle
competenze propedeutiche al mondo del lavoro con lo scopo di guidare le
persone a trovare una nuova occupazione o a riqualificarsi professionalmente.

CHI?

Il progetto formativo è rivolto a persone adulte che vivono in Provincia di Sondrio che:
• al momento non stanno svolgendo attività lavorativa o che stanno svolgendo
attività lavorativa part-time conciliabile con i tempi della formazione;
• che siano motivate a intraprendere con costanza, impegno e continuità un
percorso di formazione con impegni settimanali predefiniti;
• hanno l’interesse e il desiderio di trovare uno sbocco lavorativo nel settore agricolo
in base alle esperienze lavorative pregresse, al tipo di profilo lavorativo maturato o
alla curiosità per l’ambito:
• che posseggono una conoscenza della lingua italiana sufficiente all’apprendimento
di nozioni tecniche in ambito formativo.

COSA?

La formazione sarà condotta da un tecnico agronomo appartenente alla Fondazione
Fojanini che collabora con Forme da alcuni anni e con il coinvolgimento all’Ente
Accreditato di Formazione Enaip con sede a Morbegno.
Si tratta di un corso di formazione in campo agricolo della durata complessiva di 24
ore. Tutti i dettagli sulle date e orari sono consultabili sul programma in allegato.
In chiusura al corso di formazione sarà inoltre previsto il “Corso di sicurezza base sul
lavoro” della durata di 4 ore, con rilascio dell’attestato, in data lunedì 25 luglio dalle
9:00 alle 13:00.
Durante la formazione in piccoli gruppi si alterneranno momenti più teorici con
momenti più pratici e interattivi, arricchiti dalla proiezione di video e tutorial inerenti
le tematiche trattate.
Il corso si suddividerà in una parte più generale riguardante il mondo vegetale e
agronomico e una parte speciale dedicata alle principali colture agrarie frutticole
presenti in Valtellina. I partecipanti avranno l’occasione di conoscere i principi base
della botanica generale e speciale e l’ambiente pedoclimatico in cui si sviluppano le
piante agrarie.

In chiusura del percorso formativo si propone un momento di confronto e
restituzione con il formatore della Fondazione Fojanini e gli operatori di Acli-Orienta
volto ad indirizzare la persona anche in altre realtà del settore agricolo attive a livello
territoriali per favorire l’incontro diretto tra i candidati formati e le realtà aziendali,
così che si possa avviare una conoscenza reciproca funzionale a possibili sbocchi
lavorativi futuri e permettere ai candidati di mettere in risalto le competenze apprese
in fase formativa.

QUANDO?

Il corso di formazione avrà inizio lunedì 11 luglio 2022, ogni lunedì, mercoledì
e venerdì, fino a lunedì 25 luglio 2022, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, per un totale
di sette mattinate e 28 ore complessive.

DOVE?

La formazione si terrà presso la sede della Cooperativa Forme a Sondrio
in Via Meriggio 4.

COME?

Per iscriversi al percorso formativo compilare il modulo che trovi in allegato
alla mail. Candidature entro mercoledì 29 giugno.

