
FAL-AIUTANTE MANUTENTORE AREE VERDI
CORSO GRATUITO

DURATA DEL CORSO

600 ORE

STAGE
270 ORE

ORARIO
Diurno dal lunedì 

al venerdì

PER PERSONE MAGGIORENNI COLLOCABILI AI SENSI DELLA LEGGE 68/99

CERTIFICAZIONE: FREQUENZA E PROFITTO

PREREQUISITI: LICENZA MEDIA

DESTINATARI: UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, MAGGIORENNI,
COLLOCABILI AI SENSI L.68/99 ART.1 

MATERIE DEL CORSO

LABORATORIO DELL'ORIENTAMENTO
PARI OPPORTUNITÀ
LABORATORIO DELLE ABILITÀ SOCIO-LAVORATORE
LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE
LABORATORIO INFORMATICO
LABORATORIO AREE VERDI
FORMAZIONE GENERALE ALLA SALUTE E SICUREZZA PER I LAVORATORI
FORMAZIONE SPECIFICA ALLA SALUTE E SICUREZZA PER I LAVORATORI
PROVA FINALE

ORE

30h

10h

30h

60h

30h

154h

4h

8h

4h

ATTIVITÀ PRELIMINARI: Sono previsti colloqui conoscitivi e motivazionale con
il soggetto  (eventualmente la rete inviante).

DESCRIZIONE: Il corso offre l'opportunità di entrare nel contesto formativo, per individuare le proprie potenzialità e di
valorizzare le performance individuali con la finalità di fornire un'adeguata preparazione, che consenta una possibile
collocazione in un contesto lavorativo.

In particolare, l'allievo sarà in grado di:
- individuare la propria mansione nel contesto di piccole, grandi-medie aziende florovivaistiche e realtà agricole
Il corso avrà delle attività laboratoriali di pratica che verranno effettuate nelle serre e aree verdi della sede Engim
Bonafous Chieri. Il progetto si prefigge di sviluppare una proposta formativa che consenta al corsista

con disabilità di raggiungere, una concreta e adeguata preparazione generale e una
formazione professionale tarata sulle sue reali possibilità.

Questo dovrà avvenire attraverso la strutturazione di percorsi formativi individualizzati,
sia pur nell'ambito e in riferimento al progetto.

STAGE: Lo stage prevede uno o più rientri settimanali in sede per consentire una
verifica in itinere dell'esperienza aziendale, per supportare gli allievi ad affrontare
possibili difficoltà ed a relazionarsi positivamente con l'ambiente di lavoro.

Engim Piemonte 

Bonafous Chieri

  Str. Pecetto, 34 10023 Chieri (TO)
  Tel. 011.9477090

  info.chieri@engim.it 
  www.chieri.engim.it

I corsi MdL 2020-21 sono stati autorizzati da Regione Piemonte con D.D. n. 676/A1500A/2020 del
16/11/2020. I corsi sono rivolti a persone disoccupate di entrambi i sessi (L.903/77;L.125/91).


