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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.  

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 confezionamento dei prodotti 

agricoli trasformati; 

• laboratorio di informatica. 
 

Le persone  interessate ai corsi possono 

visitare il Centro dal lunedì al venerdì dalle 

8.30 alle 12.30 previo appuntamento. 

www.facebook.com/agricolturasocialemn 

 

Corso 

CAMPUS ESTIVO        

DELL’AGRICOLTURA 

SOCIALE 
 

Il Centro Polivalente Bigattera - sede 

dell’Azienda Speciale Formazione Mantova  

CENTRO POLIVALENTE 

 

EDIZIONE 2015 



Per il secondo anno consecutivo il Centro 

Polivalente Bigattera organizza il corso 

Campus estivo dell’agricoltura sociale. 

Si tratta di un percorso estivo della durata di 

240 ore  

da giugno a settembre 

Lo scopo del corso è quello di favorire un 

“primo approccio” con valenza orientativa alle 

attività agricole e agroalimentari.  

Si vuole introdurre i partecipanti alla 

conoscenza delle colture, dei prodotti agricoli, 

dei sistemi colturali, delle tecniche di 

lavorazione e delle attività di trasformazione dei 

prodotti agricoli. 

 

 

 

 

Le attività saranno svolte in collaborazione con i 

compagni di corso, utilizzando gli strumenti più 

appropriati ed osservando le necessarie norme di 

sicurezza. 

Il corso avrà natura quasi esclusivamente 

esperienziale-laboratoriale, potendo avvalersi delle 

strumentazioni e degli spazi attrezzati disponibili 

presso il Centro Polivalente Bigattera, nonché della 

collaborazione e del supporto del suo staff esperto. 

La partecipazione al corso è gratuita. 

Al raggiungimento della percentuale minima di 

frequenza (75%=180 ore) sarà consegnato un 

attestato di partecipazione al corso. 

 

Disponibilità:  

Si darà la precedenza alle seguenti categorie di 

utenza: 

• studenti certificati del IV e V anno delle 

Scuole Superiori; 

• studenti certificati del II, III e IV anno 

dei CFP; 

• invalidi fisici, psichici o sensoriali con 

diploma o qualifica professionale. 
 

Al raggiungimento delle 15 iscrizioni il corso sarà 

aperto, per un massimo di 10 posti, anche a: 

 

• inoccupati o disoccupati a partire dai 16 

anni; 

• invalidi fisici, psichici sensoriali senza 

qualifica/diploma. 

 

 

Corso  

CAMPUS ESTIVO  

DELL’AGRICOLTURA 

SOCIALE 

 

Articolazione:  

240 ore da giugno a settembre.      

Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì 

dalle 8 alle 13.                                                                     

Periodo:  
 

dal 17 giugno al 9 settembre 2015.                   

E’ prevista una pausa dalle lezioni dal 10 al 19 

agosto compresi. 
 

 

Iscrizione: per iscriversi è necessario 

compilare il modulo d’iscrizione (da richiedere 

al Centro) allegando la copia della carta 

d’identità, la copia del codice fiscale e un 

documento che attesti l’appartenenza a una 

delle categorie di utenza del corso (certificato 

d’invalidità oppure stato di disoccupazione/

inoccupazione).  

E’ possibile iscriversi dal 21 maggio all’11 

giugno entro le 12.30. 

L’ammissione al corso avverrà secondo l’ordine 

di arrivo dei moduli d’iscrizione e previo 

colloquio da concordare con il Centro. 


