CORSO DI FORMAZIONE

GREEN JOB: LAVORARE NEL VERDE
ESEGUIRE ATTIVITA’ DI BASE DI GIARDINAGGIO
CORSO GRATUITO
Organizzato in collaborazione tra CPIA Fabrizio De André Lecco e Consorzio Consolida Società
Cooperativa Sociale - Ente di formazione professionale accreditato per i servizi alla formazione
presso la Regione Lombardia

PRESENTAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE
Il corso ha come obiettivo di sviluppare nei partecipanti la competenza ESEGUIRE ATTIVITA’ DI
BASE DI GIARDINAGGIO - EQF 3 (QRSP Regione Lombardia)
La regolamentazione a livello nazionale dello standard professionale e formativo del
manutentore del verde rende necessaria una competenza di base che è necessario sia
posseduta dai componenti la squadra di lavoro che eseguendo le direttive del titolare
d’impresa o del preposto, svolgono attività manuale. La presente competenza indipendente
consente pertanto di delineare conoscenze e abilità minime legate a questa attività esecutiva.

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il corso intensivo si svolgerà dal 09 Giugno al 24 Giugno 2021.
Saranno alternate lezioni frontali a prova pratica in campo. Le Lezioni si svolgeranno in
presenza nel rispetto delle norme covid presso la sede del Centro di Formazione Professionale
in Via Montessori 20 a Lecco

Calendario :
Dal 09 Giugno al 11 Giugno 2021
Dal 14 Giugno 2021 al 18 Giugno 2021
21 Giugno 2021
22 Giugno 2021

Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Dalle ore 08.30 alle ore 13.30

23 Giugno 2021
24 Giugno 2021

Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Dalle ore 09.00 alle ore 13.00

4 ore al giorno
7 ore al giorno
4 ore al giorno
5 ore visita
guidata
4 ore al giorno
4 ore al giorno

REQUISITI DI ACCESSO
Minorenni, maggiorenni, occupati e disoccupati.
- Costituisce titolo preferenziale, per le persone straniere, il possesso dell’attestato di
conoscenza della lingua italiana livello A2 e/o essere studenti del CPIA Fabrizio De Andrè Lecco
CERTIFICAZIONE RILASCIATA
Certificato di competenza riconosciuto a livello regionale e attestato sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di Lavoro.
L’ottenimento dell’attestato di competenze è subordinato al superamento delle prove di
accertamento finale; saranno ammesse a tali prove le persone che hanno superato almeno
l’80% delle ore di presenza.
PER ISCRIZIONI entro il giorno 15 Maggio 2021
Per l’iscrizione è necessario inviare una mail a formazione@consorzioconsolida.it specificando i
propri recapiti e nell’oggetto CORSO ATTIVITA’ DI BASE DI GIARDINAGGIO.
E’ gradito l’inoltro del curriculum vitae.
Per informazioni potete chiamare il numero: 0341/286419 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00
alle ore 13.00. Lasciando i vostri recapiti con riferimento al corso sarete richiamati.
I colloqui di selezione per l’ammissione al corso si svolgeranno dal 17 al 27 Maggio 2021

