IRECOOP TOSCANA SOC. COOP. accreditamento regionale n°FI0070,organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R.
n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dalla Regione Toscana (exProvincia di Pistoia) con Determinazione n. 483 del 01/06/2015, il seguente
corso riconosciuto POTATURA E SFALCI per la certificazione delle Competenze ADA UC 146
CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE

POTATURA E SFALCI (ADA UC146)
Durata 150 ORE

ALLIEVI PREVISTI num. min 12 - max 25

FINALITA’ DELL’AZIONE: Il corso è rivolto a giovani e adulti, occupati o in cerca di occupazione, che desiderano essere formati in merito alle
tecniche e modalità di potatura ordinaria delle essenze vegetali di un giardino e gli sfalci periodici di un prato utilizzando gli appositi strumenti e
rispettando i parametri di sicurezza.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Il corso permetterà ai partecipanti di acquisire le competenze specifiche in ambito potatura e sfalci e
offrirà loro diversi sbocchi occupazionali: dai vivai di produzione ai garden o a società di servizi per il verde pubblico e privato. Le competenze
acquisite sono molto richieste nella manutenzione del verde, sia come dipendente che come lavoratore autonomo, e permettono di sviluppare
una propria professionalità spendibile nel mercato del lavoro anche in considerazione del crescente interesse verso la cultura del verde e la sua
gestione. La Certificazione di competenze dell’ADA UC146 è relativa alla Figura ID137 di Addetto alla realizzazione e manutenzione di giardini.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: il corso prevede 100 ore comprensive di ore di aula ed attività pratiche e 50 ore di stage. Le
lezioni inizieranno nel mese di OTTOBRE e si svolgeranno 3 incontri settimanali in orario 09.00-13.00 14.00-18.00
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via Bonellina, 68 Pistoia.
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: per accedere al corso è necessario avere la maggiore età ed aver assolto
l’obbligo scolastico e aver adempiuto al diritto-dovere di istruzione o formazione o esserne prosciolto. Gli iscritti stranieri devono dimostrare di
possedere una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta (livello A2), che consenta di partecipare attivamente al percorso
formativo: tale conoscenza sarà verificata attraverso un test di ingresso.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: In fase di iscrizione i candidati interessati dovranno segnalare se sono intenzionati a richiedere il
riconoscimento dei crediti di eventuali conoscenze e capacità possedute. Tali richieste saranno verificate da parte di una apposita Commissione
di riconoscimento crediti secondo quanto previsto dalla DGRT n.559/13 e smi.
PROVE INTERMEDIE e FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Durante il percorso saranno effettuate delle verifiche scritte intermedie
volte a valutare l’apprendimento degli allievi sulle argomentazioni delle UF svolte. Gli allievi che avranno effettuato almeno il 70% delle ore del
percorso (di cui il 50% delle ore di stage) ed avranno raggiunto un punteggio di almeno 60/100 come valutazione intermedia del percorso
(valutazione apprendimenti, valutazione stage e andamento del percorso), saranno ammessi all’esame finale, che consisterà in una Prova
scritta, una Prova tecnico –pratica ed un Colloquio.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Certificazione delle competenze dell’ADA UC146.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 860,00 COMPRENSIVO DI: iscrizione e frequenza al corso come sopra descritto, esami e
certificazioni finali, materiale didattico collettivo e individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, materiale didattico per
esercitazioni, uso di attrezzature, tutoraggio, stage.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: La quota di iscrizione può essere pagata in un’unica soluzione oppure in due rate di cui: la prima del 50% al
momento dell’iscrizione, la seconda a saldo ad 1/3 del corso, per mezzo bonifico bancario e/o assegno circolare e/o assegno bancario.
MODALITA’ DI RECESSO: E’ possibile annullare l’iscrizione al corso, sino a 10 giorni prima dell’inizio del corso stesso dandone
comunicazione scritta per mezzo posta raccomandata A.R. a IRECOOP TOSCANA.
Resta peraltro inteso che, qualora tale comunicazione non pervenga a IRECOOP TOSCANA almeno 10 giorni lavorativi prima della data di
inizio del Corso, il candidato sarà tenuto a corrispondere a IRECOOP TOSCANA a titolo di penale l’intero corrispettivo individuale previsto.
Inoltre, in caso di mancata disdetta, qualora un partecipante non si presenti all’inizio del corso o interrompa la frequenza al corso stesso per
cause non attribuibili a IRECOOP TOSCANA, sarà tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo individuale.
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate o inviate presso Accademia del Giardino in Via
Bonellina n. 68 dalle 9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 13.00 del 06 OTTOBRE 2017 debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede indicata sopra oppure sul sito internet: www.irecooptoscana.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax 0573/382361 accompagnate dalla fotocopia del
documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo entro la scadenza sopra indicata. Non
fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ fatta salva la facoltà della
Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
INFORMAZIONI: C/o Accademia del Giardino: Via Bonellina, 68 Pistoia tel. 0573/380051 / info@accademiadelgiardino.it dal lun. al ven.
9.00-13.00 Oppure C/o Irecoop Toscana: Via Vasco del Gama, 27 Firenze tel. 055/3905656 / info@irecooptoscana.it lun. merc. ven. 9.0017.00
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: sarà verificato il possesso da parte dei candidati dei requisiti minimi. In caso di richieste superiori
ai posti disponibili sarà effettuata una selezione con test psico-attitudinali e/o colloquio con data da definire che sarà comunicata personalmente
a ciascun partecipante - l’agenzia si riserva di non effettuare la selezione e di procedere ad attivare una seconda edizione del corso
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività

