
 

 

REGIONE PIEMONTE e CONSORZIO FORMAZIONE IMPRESA di Vercelli offrono una nuova 

opportunità di formazione rivolta a persone IMMIGRATE, STRANIERE E SENZA CITTADINANZA 

ITALIANA, CHE SIANO MAGGIORENNI E DISOCCUPATE (iscritte regolarmente alle liste di 

disoccupazione dei Centri per l’Impiego del Piemonte). 
 

 

Si tratta di un corso gratuito della durata di 500h di cui 200 di stage in azienda. 

Frequentando il corso l’allievo sarà in grado di intervenire a livello esecutivo nelle attività relative 

alle coltivazioni arboree, alle coltivazioni erbacee e all'ortofloricoltura, con particolare riferimento 

alle operazioni di preparazione del terreno, allestimento, cure colturali, potatura e moltiplicazione 

delle piante. Implementerà le competenze tecniche con l’acquisizione di nozioni inerenti la normativa 

sul lavoro, la sostenibilità ambientale e l’informatica. 

Sarà di supporto la presenza (in fase di preselezione e durante la formazione) di un mediatore 

interculturale.  Al termine del corso è previsto il rilascio di una qualifica, oltre all’attestato sulla 

formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro (rischio medio). 
 

Per i selezionati fuori sede è inoltre previsto rimborso spese di viaggio su mezzo pubblico.  

 

 E’ prevista inoltre a fronte del completamento del percorso un’indennità di partecipazione di 300€. 
 

Principali materie: 
Professionalizzanti: pianificazione e organizzazione del lavoro, utilizzo e manutenzione macchine, 
attrezzi, impianti e strutture, nozioni di coltivazione di piante arboree, erbacee, ortofloricole; 
Trasversali: Orientamento professionale, pari opportunità, comunicazione, sicurezza, 

sostenibilità. Il corso si svolgerà in orario diurno dal lunedì al venerdì ed è rivolto 

indistintamente a persone di entrambi i sessi (L.125/91 art. 4). 
 

La preiscrizione si effettua presso gli uffici di CONSORZIO FORMAZIONE IMPRESA in via 

Duchessa Jolanda 26 a Vercelli. 

 E’ prevista la convocazione a un TEST su competenze linguistiche. 

 

CONSORZIO FORMAZIONE IMPRESA 

Via Duchessa Jolanda, 26 - 13100 Vercelli 

tel. 0161.213077 - sms/whatsapp: 391.7427309 

Corso per 

“ADDETTO ALLA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLE 
AREE VERDI” 

Il corso è inserito nella direttiva “Mercato del Lavoro” 

e-mail:  
andrea.forni@formater.it 
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