
                          

                                    

                                                                       

 
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2018 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione 

Professionale”: A.D. n. 683 del 21/06/2018 pubblicato sul BURP n.86/2018 e A.D. n. 1457 del 
27/12/2018 pubblicato sul BURP n. 163/2018   

OPERATORE AGRICOLO  
IND. 2: COLTIVAZIONI ARBOREE, ERBACEE E ORTOFLORICOLE  

OF18-FG-05 
CORSO GRATUITO CON INDENNITA’ DI FREQUENZA  

 

 
DESCRIZIONE FIGURA PROFESSIONALE  
 
L’operatore agricolo provvede a curare e mettere in produzione più tipologie di colture: in pieno campo, 
legnose, vivaistiche, terricole e ortive. Opera sia manualmente sia attraverso l'utilizzo di macchinari. 
Provvede alla preparazione dei terreni, all’aratura, alla semina, ad attività di cura e trattamento delle 
piante e del terreno, al controllo della qualità delle colture, alla raccolta dei prodotti. Possiede 
competenze professionali in funzione delle tipologie colturali territoriali specifiche (ad esempio 
olivicoltura, agrumicoltura, viticoltura, ecc) ed è in grado di collaborare con professionisti del settore, 
con specifico riguardo alla figura dell’agronomo. Conosce e utilizza correttamente i dispositivi di 
protezione per la prevenzione degli infortuni. 
Il profilo in uscita è orientato alle tecniche e ai metodi dell’agricoltura biologica.  
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
 
1. impiego di personale svantaggiato in un settore tipico della cultura ed economia foggiana; 
2. creare un servizio alle imprese agricole, sempre più spesso ferme a segnare il passo nel contesto 
italiano ed europeo; 
3. fornire nuove metodologie di lavoro per l’agricoltura biologica;  
Le motivazioni alla base di tale progetto possono essere individuate in: 
a) Avvicinare i giovani al mondo agricolo, che sempre più spesso conta un aumento dell’età 
produttiva; 
b) Migliorare la cultura agricola volta solo a massimizzare le produzioni a scapito di una qualità del 
prodotto e dell’ambiente; 
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
I destinatari del presente avviso sono n 18 giovani che hanno conseguito la licenza media con età 
inferiore a 18 anni alla data dell’avvio delle attività didattiche. 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE 
I candidati saranno selezionati in base a: 
• una prova scritta costituita da un test con quesiti di cultura generale e con alcune domande del settore 
di riferimento  
• un colloquio di gruppi in modalità assessment center 
 
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA 
 
Orientamento 100 ore  
Formazione 2452 ore  
Visite Guidate 48 ore  
Stage 600 ore  
Accompagnamento 100 ore  
TOTALE ORE 3200 
Altra Azione 120 
Scambio di buone prassi extra-regionali: Abruzzo, Molise, Emilia Romagna 
 
Sede di svolgimento  
Villaggio Don Bosco C.da Vaccarella - Lucera 
 
Orari 
Fascia oraria mattutina e/o pomeridiana  
 
ATTIVITA’ EXTRADIDATTICHE  
Si prevede di realizzare, un intervento strutturato di TUTORING SOCIO-EDUCATIVO FAMILIARE dei 
destinatari che comprende: mediazione familiare, sostegno nella risoluzione delle conflittualità fra figli e 
genitori, sostegno nell' assunzione di decisioni particolarmente critiche e/o importanti in famiglia, aiuto 
nel processo di consapevolizzazione e assunzione di responsabilità genitoriali e familiari, Interventi di 
stimolo e responsabilizzazione dei genitori per lo svolgimento dei compiti educativi. Si intende, inoltre , 
favorire la partecipazione ad attività già in essere, implementate con personale ed un monte ore ad hoc, 
per evitare una ghettizzazione dei destinatari e per garantire la continuità delle azioni di supporto socio-
educativo al di là della durata progettuale (DOPOSCUOLA, SUPPORTO DIDATTICO EXTRA-AULA, 
ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI E SERATE DI CONDIVISIONE CON LE FAMIGLIE, SERVIZI DI ANIMAZIONE 
E PREVENZIONE PER ADOLESCENTI SUL TERRITORIO,ORGANIZZAZIONE DI CAMPI SCUOLA ). Si intende 
anche, grazie ai contributi professionali offerti degli operatori, attivare un percorso di “Peer Education” 
nell’ambito del centro polivalente per minori e ragazzi.  
 
CREDITI FORMATIVI  
Il percorso prevede il rilascio di qualifica professionale. ai sensi del DLgs. N. 226/0.5 
Il progetto prevede il riconoscimento dei crediti formativi per poter rientrare nei circuiti scolastici ed in 
modo particolare per frequentare l’Istituto agrario 



                          

                                    

                                                                       
 
 

Vista l’operatività del profilo si è pensato anche di rilasciare l’attestazione abilitazione all’acquisto e 
all’utilizzo di prodotti fitosanitari. Al terzo anno agli allievi maggiorenni sarà data anche la possibilità di 
frequentare il corso di abilitazione di trattorista e di mulettista (CFR Accordo Stato Regioni del 22 
febbraio 2012). Durante la visita guidata in Molise presso la Fattoria di VAIRA si terranno appositi 
seminari formativi volti all’approfondimento dell’agricoltura biologica e sostenibile con il rilascio di 
appositi attestati aggiuntivi, Inoltre abbiamo ritenuto opportuno incrementare il monte ore di 
informatica per il rilascio dell’attestazione ECDL con il supporto dell’Istituto Minuziano. In questo caso 
saranno svolti presso l’istituto Minuziano gli appositi esami e non si prevedono costi aggiuntivi a carico 
dell’ente e degli allievi. L’accesso agli esami ECDL avverrà su base volontaria da parte degli allievi e dopo 
aver condiviso le valutazioni individuali con il docente dell’UF specifica. Infine in nota logica europea è 
stata data importanza alle lingue straniere maggiormente parlate; inglese e francese con il rilascio di 
apposite certificazioni da parte della CAMBRIDGE ACADEMY. 

 
 

BENEFITS  

Sarà riconosciuta un’indennità oraria di frequenza pari a € 0.50 euro per ogni ora effettivamente 
frequentata. E’ previsto il rimborso delle spese di viaggio effettuate con i mezzi pubblici. Il materiale 
didattico, le dispense, eventuali testi e il pen driver saranno consegnati gratuitamente agli allievi.  
 

AZIENDE PARTNER E OSPITANTI LA FASE DI STAGE (PUGLIA E REGIONI MOLISE, ABRUZZO, EMILIA 
ROMAGNA)  
Fondazione Siniscalco Ceci, Associazione ”Comunità sulla strada di Emmaus” ONLUS , CIA PUGLIA SERVIZI 
SRL, CONSORZIO MESTIERI, Cambridge Academy srl, Istituto di Istruzione Superiore Minuziano Di Sangro 
Alberti, OFFICINEVENTI - SOCIETA' COOPERATIVA, ALCE NERO SPA, APO, ARCI COMITATO PROVINCIALE, 
ARCOBALENO COOP SOCIALE, AZIENDA AGRICOLA AUREA, AZIENDA AGRICOLA CARAVAGGIO DONATO, 
AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISMO LA BROCCA, AZIENDA AGRICOLA IANNELLI ASSUNTA, AZIENDA 
AGRICOLA PASQUALONE, AZIENDA AGRICOLA, AGRITURISMO, FATTORIA DIDATTICA SAPORI DI BEA, 
AZIENDA BIO VOCINO, AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - DR. VINCENZO ZACCAGNINO, CGIL 
PROVINCIALE, CIPAT ABRUZZO (CENTRO ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA) , CISL - 
UNIONE SINDACALE TERRITORIALE, COMUNE DI SAN SEVERO-piano sociale di zona, COOP EMMAUS, 
COOP. A.S.C.A/AGRITURISMO LA PORTA DEI PARCHI, FINOLIVA GLOBAL SERVICE SPA, FLAI CGIL, FLC CGIL, 
GENERAZIONE VINCENTE SPA, KAIROS, L'OPERA SOCIETA' AGRICOLA BIODINAMICA DI VAIRA SRL, 
MEDITERRE BIO srl , MOLINO DE VITA, OP DAUNIA E BIO SOC COOP ARL, OP TERRE DI ULIVI, SAIS SPA, 
TERRE BIO SOCIETA' AGRICOLA ARL  
 

 

 



                          

                                    

                                                                       
 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Smile Puglia  - Via della Repubblica n 68 - 71121 Foggia 

e-mail: foggia@smilepuglia.it  

tel 0881-77.04.64 cell.334-6229356 

Altre info sulla pagina Facebook di Smile Puglia (https://www.facebook.com/SMILEPuglia/) o al sito 
www.impresalavoro.net – www.smilepuglia.it 
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