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IL CENTRO POLIVALENTE BIGATTERA 
 

Il Centro Polivalente Bigattera è sede 

distaccata dell’Azienda Speciale della Provincia 

di Mantova For.Ma                                                                                

Il Centro organizza dal 1986 il supporto 

formativo e l’orientamento al lavoro di soggetti 

con disabilità e svantaggio.                   

Realizza percorsi di formazione professionale, 

percorsi individualizzati di orientamento al 

lavoro e azioni mirate all’arricchimento 

curricolare.  

Presso il Centro sono presenti diverse strutture 

che consentono lo sviluppo dei seguenti 

laboratori: 

 laboratorio di produzione ortofloricola 

(serre, tunnel e pieno campo); 

 laboratorio di trasformazione dei prodotti 

agricoli (cucina); 

 laboratorio di informatica. 
 

Le persone  interessate ai corsi possono 

visitare il Centro dal lunedì al venerdì dalle 

9.00 alle 12.00 previo appuntamento. 

www.facebook.com/agricolturasocialemn 

 

 

 

Corso 

COMPETENZE IN CAMPO PER 

L’AGRICOLTURA SOCIALE 
 

Progetto Lombardia Plus 
 

 

Il Centro Polivalente Bigattera - sede 

dell’Azienda Speciale Formazione Mantova  

CENTRO POLIVALENTE 
BIGATTERA 

http://agricolturasocialemantova.wordpress.com/
https://www.facebook.com/agricolturasocialemn


Nell’ambito dell’iniziativa Lombardia Plus a 

sostegno dello sviluppo delle politiche 

integrate di istruzione, formazione e lavoro per 

il biennio 2014-2015, il Centro Polivalente 

Bigattera propone il corso Competenze in 

campo per l’Agricoltura Sociale. 
 

Si tratta di un percorso di lunga durata:  
 

480 ore di laboratorio/aula 

320 ore di tirocinio  

Per un totale di 800 ore 
 

Il corso prevede modalità operative di 

apprendimento, il cui esercizio è reso possibile 

dagli spazi attrezzati e dalle strumentazioni 

disponibili presso il Centro. Tali momenti 

operativi saranno affiancati da lezioni frontali 

dedicate alla conoscenza dei prodotti agricoli e 

delle loro tecniche di produzione e 

trasformazione. 

 

Nelle situazioni di laboratorio e di tirocinio 

particolare attenzione sarà dedicata alla conoscenza 

e utilizzazione appropriata degli strumenti di lavoro 

secondo le norme di sicurezza.  
 

I tirocini saranno organizzati garantendo 

un’alternanza con il percorso d’aula/di laboratorio 

sulla base di progetti personalizzati che tengono 

conto di attitudini e abilità del singolo partecipante. 
 

Il periodo d’attivazione del percorso è scelto in 

modo da consentire il presidio dell’intero arco 

annuale delle stagionalità agricole delle colture 

tipiche (semina, crescita e maturazione del 

prodotto) e di quelle della loro trasformazione e 

utilizzazione in cucina.  
 

In seguito al superamento di un test finale e alla 

frequenza di almeno il 75% delle ore totali del 

corso, sarà riconosciuto un Attestato di 

Competenze. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Corso 

COMPETENZE IN CAMPO 

PER  

L’AGRICOLTURA  

SOCIALE 

Progetto Lombardia Plus 

 

Utenza:  
 

 invalidi fisici, psichici, sensoriali; 

 disoccupati o inoccupati fino a 35 anni; 

 occupati fino a 35 anni che, fuori 

dall’orario di lavoro, intendano migliorare 

le proprie competenze tecnico 

professionali. 

 

Articolazione: 800 ore di cui 480 ore di 

laboratorio/aula e 320 ore di tirocinio. 

Le lezioni si terranno al mattino dal lunedì al 

venerdì. 

I tirocini si svolgeranno nel periodo estivo e 

autunnale. 
 

Periodo: dal 7 maggio 2014 al 31 marzo 2015 
 

Disponibilità: 18 partecipanti. L’ammissione 

al corso avverrà secondo l’ordine di arrivo dei 

moduli d’iscrizione. 
 

Iscrizione: per iscriversi è necessario 

compilare e firmare il modulo da richiedere al 

Centro, allegando copia della carta d’identità e 

del codice fiscale. 

E’ possibile iscriversi dal 22 aprile fino alle ore 

12 del 5 maggio. 
 

E’ previsto il rimborso delle spese di trasporto 

per i partecipanti. 

Attività  in una delle 

serre del Centro 

Attività  in laboratorio di 

trasformazione dei     

prodotti agricoli 

 Produzione di  

 piantine 


