La Cedit codice accreditamento regionale n°OF0147, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17
comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n .6642 del 03-05-2019 il seguente corso di: Dovuto per legge – Esito Positivo
PER : FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER MANUTENTORE DEL VERDE DI 180 ORE
N. 12 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello
nazionale/regionale, che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa disciplinata per legge nel settore delle attività
connesse all'agricoltura quali creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi rivolto al titolare o al preposto facente parte
dell'organico dell'impresa o a chi intende avviare l'attività di manutentore del verde.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Aziende che operano nell’ambito della manutenzione di aree verdi e giardini.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso ha una durata di 180 ore ( 120 aula + 60 laboratorio); Assenza consentita: 20% sul
complessivo. Data Inizio Prevista: 6 marzo 2020 – Data fine prevista: 26 Maggio 2020
SEDE DI SVOLGIMENTO: Aula: Via Fermi 49 – Pistoia / Laboratorio: Via Bonellina 68 - Pistoia
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: a) possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado - b) 18 anni di
età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione
professionale. Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento
equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua
italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: È possibile allegare alla domanda di iscrizione una richiesta scritta in carta semplice di
riconoscimento di crediti formativi, basata su documentazione prodotta in copia. In fase di selezione la commissione potrà richiedere, ove lo
ritenga opportuno, eventuali prove aggiuntive (pratiche/scritte/orali) per la valutazione del riconoscimento dei crediti.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Al termine di ciascuna UF prevista dal percorso verranno somministrate due prove di
verifica intermedia: - Prova scritta composta da domande a risposta chiusa - Prova pratica o simulazione relativa a una o più di una delle attività
trattate.
ESAME FINALE La qualificazione all'attività di Manutentore del verde è rilasciata previo superamento di apposito esame volto a verificare
l'acquisizione di adeguate competenze tecnico professionali previste dal corso; le prove dell’esame saranno due: - Prova scritta composta da 40
domande a risposta chiusa - Prova pratica relativa a una o più di una delle seguenti attività: tecniche di potatura, concimazione, diserbo e
difesa, utilizzo delle attrezzature e delle macchine agricole.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di Frequenza con Esito Positivo
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 1.630,00 Esente Iva art. 10 COMPRENSIVO DI: iscrizione pari a € 1.630,00 frequenza al
corso come sopra descritto - compresa IVA - materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli
infortuni ecc.)
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento può essere tramite una delle seguenti modalità: 1)
Assegno bancario intestato a CEDIT
S.cons.r.l.
2) Versamento su conto corrente bancario intestato a CEDIT – Cod. IBAN: IT 97 D 01030 02831 000000148880 Banca
Monte dei Paschi di Siena
MODALITA’ DI RECESSO: Il cliente potrà recedere mediante comunicazione scritta da inviare a Cedit, in originale o a mezzo fax, entro e non
oltre 10 giorni precedenti la data prevista di inizio corso. In tal caso il cliente potrà scegliere se richiedere la restituzione della quota versata o la
concessione di un “buono” per l’iscrizione a corsi successivi. - Cedit entro 5 gg dall’inizio del corso può comunicare di non svolgere l’attività. In
tal caso il cliente potrà scegliere se richiedere la restituzione della quota versata o la concessione di un “buono” per l’iscrizione a corsi
successivi. - In caso di revoca del corso Cedit restituirà agli allievi la quota versata ai fini dell’iscrizione. - La modalità di recesso non può essere
impostata se l’Organismo Formativo è in difetto.
ISCRIZIONI:
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio di Cesat - Via E. Fermi 49
città Pistoia dalle 9:00 alle 12:30 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 12:30 del 15 Febbraio 2020 debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet:
www.cedit.org. Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta al seguente indirizzo: Via E. Fermi 49 –
Pistoia c/o Confartigianato Imprese Pistoia accompagnate dalla fotocopia del documento di identità.Il
soggetto che invia la domanda per
posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Cedit, 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.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della
somma versata (DGR 731/19)
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Cedit - Tel: 055/489597 e-mail: lucchi@cedit.org - Orario:dal lunedì al venerdì

9:00- 13:00

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili
verrà effettuata una selezione sulla base dell’analisi dei curricula e del colloquio motivazionale che prenderà in
considerazione aspetti quali: l’interesse per il percorso formativo, motivazione alla partecipazione, predisposizione al lavoro e
aspettativa di evoluzione professionale

