Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 – Occupazione
Nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di operazioni per la formazione ai giovani potenziali beneficiari del PSR a
valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I – Occupazione) “Giovani in campo”

IL BANCO PER Imp-ARARE * Levante
SEDI FORMATIVE:
Villaggio del Ragazzo, San Salvatore di Cogorno (GE), C.so IV Novembre, 115
Coldiretti La Spezia, Sarzana (SP), Via Variante Cisa 53/A

In caso di necessità legata all’emergenza sanitaria la formazione sarà svolta a distanza

PROFILO PROFESSIONALE: Il percorso di formazione è mirato all’acquisizione di competenze sia trasversali, necessarie all’esercizio del ruolo di imprenditore agricolo o di lavoratore autonomo nel campo
agricolo, sia di natura tecnica, finalizzate alla redazione di piani per la creazione o la gestione d’impresa a
valere su misure del PSR Liguria 2014 – 2020.
DESTINATARI - Numero 30 giovani disoccupati tra i 18 e i 29 anni di età, residenti in Liguria, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Licenza di scuola tecnica agraria o diploma di scuola media superiore professionale agraria o diploma di istruzione secondaria superiore (di istituto professionale o tecnico) ad indirizzo agrario o di una qualifica professionale agraria/qualifica professionale per l'agricoltura e/o
laurea triennale o magistrale in scienze agrarie ed equipollenti.
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni
DURATA: 60 ore
AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA
Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la domanda di iscrizione
www.villaggio.org, www.genova.coldiretti.it, www.laspezia.coldiretti.it, www.inipanordovest.it

dai

siti

La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere consegnata:
Presso la sede del Villaggio del Ragazzo, Corso IV Novembre, 115 – San Salvatore di Cogorno
(GE) - tel. 0185/375204; orario ufficio: dal lunedì al giovedì 8-12 e 13-17, venerdì 8-12, sabato
escluso.
Presso la sede di Coldiretti La Spezia, Via Variante Cisa 53/A - Sarzana (SP) – orario sportello:
mercoledì 8-12 a partire dal 1 giugno.
Presso la sede di Coldiretti Genova, Montanaro Disma 41 - Carasco (GE) – orario sportello: venerdì 8.30 – 12.30 a partire dal 1 giugno.
In alternativa, permanendo le condizioni di emergenza sanitaria, la domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere trasmessa via e-mail
all’indirizzo: coltivailtuofuturo@villaggio.org.
In questo caso l’utente dovrà scansionare o fotografare la domanda di iscrizione dopo averla debitamente
compilata, sottoscritta e dopo aver apposto la marca da bollo (€ 16,00 nel rispetto della normativa fiscale
nazionale dell’imposta di bollo) che dovrà essere annullata apponendo una sigla sulla stessa e allegando
la copia del documento di identità.
Iscrizioni: Riapertura dal 12 agosto 2021 alle ore 12.00 del 30 settembre 2021
I candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale sede saranno verificati i requisiti soggettivi per la partecipazione al corso
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda informativa
PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA P.O. Regione Liguria FSE 2014-2020
(asse I – Occupazione)
L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19

