
REGIONE PUGLIA  – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Formazione Professionale

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020

Avviso n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” -

approvato con A.D. n. n.1020 del 27/09/2018 pubblicato sul BURP n. 128/2018
Attività assegnata con A.D. n. 638 del 6 giugno 2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 65 del 13 giugno 2019

Attività cofinanziata dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia

DURATA COMPLESSIVA DELL’ATTIVITA

Il percorso formativo prevede un monte ore complessivo pari a

900 di cui 360 ore di stage da svolgersi in aziende del settore.

Le attività di stage saranno espletate per 290 ore in Puglia e

per 70 ore in Abruzzo

SEDE DI SVOLGIMENTO

Il corso sarà realizzato presso l’Agenzia Formativa di Andria 

sita in Via Copernico n. 21

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

I candidati in possesso dei requisiti sosterranno le prove di

selezione. Le prove di selezione saranno espletate se il n. di

candidati supererà i 20 aventi diritto.

MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA DI

PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a

mano o con posta raccomandata a/r con allegati i seguenti

documenti: documento d’identita’, codice fiscale, D.I.D.

Il modello della domanda di iscrizione potrà essere ritirato

presso l’Agenzia Formativa di Andria, sita alla via Copernico n°

21 o scaricata dal sito: www.andria.enappuglia.net

SCADENZA TERMINI PER INOLTRO DOMANDA: tutte le

informazioni saranno pubblicate sul sito:

www.andria.enappuglia.net

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:

En.A.P. Puglia Agenzia Formativa di Andria – Via Copernico

n° 21 – tel. 0883.543392

Sito: www.andria.enappuglia.net

e-mail: enapandria@enappuglia.net

DESTINATARI

20 GIOVANI in possesso dei seguenti requisiti di ingresso:

-disoccupazione o inattività

-residenza o domicilio in un Comune della Regione Puglia

-assolvimento del Diritto-dovere all'istruzione e alla

formazione o esserne prosciolti

-fino ai 35 anni d’età

Almeno il 15% dei post disponibili è riservato ai militari

congedati così come previsto dalla convenzione operativa tra

Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia”

FINALIZZAZIONE DEL CORSO

Il corso mira a formare l’Operatore/operatrice che provvede a

tutte le operazioni relative alla lavorazione e alla

fertilizzazione dei terreni, alle semine, ai trattamenti

fitosanitari, alle potature, alla raccolta e a tutte le altre

lavorazioni agronomiche e di coltivazione delle produzioni

vitivinicole.

CERTIFICAZIONI

Al termine del percorso formativo sarà rilasciato:

-ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE valido in 

tutta Europa;

-Libretto formativo di certificazione delle competenze 

acquisite

BENEFIT

La partecipazione al corso è gratuita.

Ai frequentanti fuori sede sarà riconosciuto:

- il rimborso delle spese di viaggio giornaliere

- il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per le

attività di stage fuori regione


