Iniziativa finanziata con il contributo dell'azione di sistema promossa
dalla Provincia di Mantova a valere sul Fondo Regionale per
l'occupazione dei disabili.

Corso
CAMPUS ESTIVO
PER L'AGRICOLTURA SOCIALE

2017

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.
Il corso avrà natura esperienziale-laboratoriale

DESCRIZIONE DEL CORSO

DESTINATARI

Il corso è aperto a 15
Il corso ha una durata di 200 ore
partecipanti.
totali.
Possono partecipare studenti
Al raggiungimento della
certificati delle scuole superiori e
percentuale minima di
CFP a partire dai 16 anni e
frequenza (75%) sarà
disoccupati/inoccupati dai 16 ai
consegnato un attestato di
35 anni.
partecipazione.
Nella selezione dei partecipanti
Il corso è gratuito e si tiene
verrà data priorità:
presso il Centro Polivalente
- ai soggetti in condizione di
Bigattera (via dei Toscani 3,
disabilità;
MN)
- agli studenti certificati in uscita
dalle scuole superiori o CFP;
ISCRIZIONE
- ai soggetti in possesso di
diploma o qualifica
DURATA e PERIODO di
Per iscriversi è necessario
professionale.
SVOLGIMENTO
compilare il modulo d'iscrizione
allegando copia della carta
Le lezioni si svolgeranno dal d'identità e del codice fiscale (in
lunedì al venerdì dalle 8 alle
caso di minorenni sono
12.
necessari anche i documenti di
Il corso inizierà il 14 giugno un genitore/tutore) ed eventuali
e finirà il 5 settembre.
altri documenti che attestino il
E' prevista una sospensione
diritto di priorità (certificato
delle lezioni dal 7 al 18
d'invalidità e/o titolo di studio). INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
Centro Polivalente Bigattera
agosto.
L'ammissione al corso avverrà
Via dei Toscani 3, MN
in base a colloquio.

ISCRIZIONI entro 9 GIUGNO ore 12

0376 381636
bigattera libero.it

