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RIAPERTURA TERMINI
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI
1. Finalità intervento formativo
L'obiettivo strategico del progetto è di innescare un processo di sviluppo locale orientato a sfruttare il
potenziale occupazionale del settore della manutenzione del verde, e contribuire all’incremento
dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili.
l’intervento è rivolto a donne inserite in programmi di intervento e servizi ai sensi della l.154/2001-38/2009 119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere; donne inserite nei programmi di
assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art 18 m d.lgs. 286 del 25/07/1998 a favore di vittime di
violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali; donne inserite nei programmi di
assistenza ai sensi dell’art.13 della l. 228 del 11/08/2003 a favore di vittime di tratta.
Titolo/denominazione del corso ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI
SEDE: VIA L.EINAUDI 6 90014 CASTALDACCIA (PA)
Certificazione in uscita QUALIFICA
Avvio previsto 18/01/2020
Attività Accessori:
SEMINARI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI

SEMINARIO OPPORTUNITÀ DI GENERE E SUL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE
AZIONI DI NFORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO

Attività Formativa
Modulo formativo

Ore

MACCHINE, ATTREZZI E IL LORO FUNZIONAMENTO
NELL’IMPIEGO IN PROCESSI PRODUTTIVI

10

ECNICHE DI APPRONTAMENTO

20

TECNICHE E METODI D'USO DELLE MACCHINE E

20

BASI TECNICHE PER EFFETTUARE PICCOLE
RIPARAZIONI ALLE MACCHINE, IMPIANTI E STRUTTURE

20

ELEMENTI DI IDRAULICA LEGATI AL SETTORE

15

ELEMENTI DI MECCANICA LEGATI AL SETTORE

15

FORME DI ALLOGGIAMENTO

20

FORME DI RICOVERI

20

ELEMENTI DI ERGONOMIA

10

ROCEDURE, PROTOCOLLI, TECNICHE DI IGIENE,
PULIZIE E RIORDINO

15

LEMENTI FERTILIZZANTI DEL SUOLO

10

ESIGENZE DI SITO E CONDIZIONI CLIMATICHE LEGATE

20

ESIGENZE NUTRIZIONALI

20

FERTILIZZANTI E CONCIMI

10

ETODI, FORME E TECNICHE DELLA LOTTA CONTRO
PARASSITI, MALATTIE, DISTURBI FITOPATOLOGICI

10

RINCIPALI SISTEMI E FORME DI PRODUZIONI

25

PRINCIPALI TECNICHE DI PIANTUMAZIONE, PRODUZIONE E MANUTENZIONE
DELLE PIANTE

20

RINCIPALI TECNICHE DI RACCOLTA DEI PRODOTTI

20

Totale ore moduli

300

STAGE 200 Ore
Ore totali corso: 500

Destinatarie 8 DONNE AVENTI I SEGUENTI REQUISITI:
Età compresa tra un minimo di 16 anni e un massimo di 60 anni compiuti; residenza/ domicilio
in Sicilia da almeno 6 mesi; disoccupate, inoccupate o in cerca di prima occupazione; in
possesso del diploma di scuola secondaria di I grado. Le destinatarie inoltre, non essere

coinvolti in altri progetti di formazione finanziati da risorse pubbliche siano queste regionali,
nazionali o dell’UE; ricomprese negli ambiti di disagio sociale e vulnerabilità richiamati
dall’avviso, censite dai servizi socio-sanitari, e/o dai servizi sanitari regionali e/o dai centri
antiviolenza.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di selezione delle candidature e possono essere
comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazione, secondo le modalità previste dal DPR 28 Dicembre 2000,
445.
2. Modalità di iscrizione
I soggetti interessati e in possesso di tutti i requisiti, dovranno presentare, debitamente compilata e
firmata, la seguente documentazione, pena l’inammissibilità della candidatura:
-

Domanda di ammissione, in carta semplice da compilare secondo il modello di cui all’Allegato
(scaricabile dal sito web. ovvero www.anapiapalermo.eu;);
copia della disponibilità al lavoro ai sensi del DLGS 150/2015 rilasciata dal Centro per
l’Impiego competente per territorio;
Copia del Patto di Servizio;
Copia del titolo di studio o autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000;
ccopia del documento d’identità in corso di validità;
curriculum vitae in formato europeo sottoscritto;
copia del codice fiscale.

La suddetta documentazione, compilata in ogni parte, dovrà pervenire entro e non oltre il
20/01/2021 alle ore 18:00 e potrà essere consegnata esclusivamente con una delle modalità
indicate di seguito:
brevi manu o raccomandata R/R al seguente indirizzo: via L. Einaudi, 6 - Casteldaccia (Palermo) dal
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Sono ritenute nulle le domande prive della sottoscrizione o mancanti di uno dei documenti richiesti o
le domande incomplete nel contenuto. Non farà fede il timbro postale, l’Ente non assume
responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.
3. Modalità di selezione
L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande e lo svolgimento delle prove selettive per
l’accertamento delle conoscenze da parte dei candidati, saranno effettuati da una commissione
appositamente nominata. Scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione ove il
numero degli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti fosse pari o inferiore al numero dei
destinatari previsti, non si darà luogo a selezione e tutti gli aspiranti saranno avviati alle attività
formative. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero dei posti disponibili, si
provvederà alla selezione attraverso la somministrazione di un test e un successivo colloquio
individuale, secondo quanto indicato nella proposta progettuale. L’eventuale selezione avrà luogo il
16/01/2021
Il giorno successivo alla selezione, sarà resa nota ai partecipanti l’esito delle selezione.
4. Modalità di partecipazione
La partecipazione alle attività progettuali è gratuita. Per le attività di Formazione e Tirocinio ai partecipanti ai
percorsi sarà riconosciuta un’indennità secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

Per le attività di formazione, la frequenza è obbligatoria. Ai fini del conseguimento della Qualifica, gli
allievi dovranno aver frequentato almeno i 70% delle ore complessivamente previste (Aula e stage) e
superato l’esame finale.
Le attività di stage si svolgeranno presso:

SOCIETÀ COOPERATIVA NEW TRINACRIA
VIVAI PIANTE SAN GIOVANNI
GENIO VERDE SRL
AZIENDA AGRICOLA
FORESTALE PIRAINO NINFA
IMPRESA DI GIARDINAGGIO DI FIORE
MATTEO
VALLE VERDE SOC. COOP. A R.L.
5. Indennità di frequenza
Indennità giornaliera di frequenza pari a Euro 5,00 lordi; l’indennità sarà erogata agli allievi validi che
abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste, per ciascun mese, dal percorso, come
documentate dal registro didattico e di presenza.
Non è prevista l’erogazione di indennità per le attività accessorie
6. Certificazione finale
A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno
frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciata la qualifica di
collaboratore di cucina QUALIFICA in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della Regione
Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.
7. Riferimenti e contatti per la selezione
ENTE: ANAPIA PALERMO
INDIRIZZO VIA L. EINAUDI 4, 6 Casteldaccia (PA)
TELEFONO 09174808
EMAIL ANAPIAPALERMO@PEC.IT
8. Vigilanza e controllo
Il Progetto è soggetto ai controlli atti a comprovare la regolare gestione delle operazioni e il rispetto
dei relativi adempimenti che competono ai soggetti attuatori, ai sensi dell’Art. 18.3 dell’Avviso
19/2018, nonché della normativa vigente.
9. Informativa privacy
I dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del progetto,
nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, e dell’art.13 del Regolamento Europeo n. 679/16, i dati personali dei
candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità per le finalità di gestione del progetto. I dati
personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque nel rispetto
delle norme vigenti. L’informativa estesa è acclusa alla domanda di partecipazione (Allegato A) che
dovrà pervenire firmata per presa visione insieme alla documentazione di cui all’art. 3.
Casteldaccia, 21/12/2020

