
ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE

Finanziato dalla Provincia di Roma –

Assessorato alle Politiche del Lavoro e

della Formazione nell’ ambito del “Pro-
getto Obiettivo - Interventi a favore
dei Lavoratori over 40 e degli apparte-
nenti alle “fasce deboli”- Linea OCC 2”,
è un intervento complesso, promosso

dall’ATS tra Ass.For.SEO, Istituto Tecnico Agrario Statale “Emilio
Sereni” e Cresme consulting.

L’intervento è riservato a soggetti dISOccuPATI Ed InOc-
cuPATI cOn PIù dI 40 AnnI ed è orientato all’inserimento
di 60 partecipanti nel settore agricolo.

Il progetto prevede:

• un’azione di orientamento (100 ore) volta a valutare le
competenze dei 60 beneficiari;

• un’azione formativa (200 ore) che potrà essere articolata
in uno o più dei distinti percorsi e preci-
samente: corso per operatore pro-
fessionale di attività orticole in
serra; corso per operatore
professionale di attività
floricole in serra; corso
per operatore profes-
sionale di agricoltura
ed enologia. Tale fase
mira a far acquisire ai par-
tecipanti le conoscenze di
base per dialogare con gli at-
tori di settore (agricoltori, for-
nitori, clienti, ecc.) e rappre-
senta un’ opportunità per
muovere da tali basi conosci-
tive e orientarsi in segmenti
specifici della filiera loro illu-
strata e da loro sperimentata.
Ogni partecipante potrà
accedere ad uno sol-
tanto dei suddetti per-
corsi che saranno ef-
fettivamente attivati
in base alle attitudini e
competenze che saranno
evidenziate durante l’azione
di orientamento;

• un’azione di accompagnamento
all’inserimento lavorativo (300
ore) attuata tramite lo strumento del
tirocinio in azienda o la promozione

dell’autoimprenditorialità.

La partecipazione alle attività è interamente gratuita ed è pre-
vista un’indennità di € 5,00 (al lordo delle eventuali ritenute
di legge) per ogni ora di presenza. La somma verrà corrisposta,
per ogni fase, ai partecipanti che frequenteranno almeno il 70%
delle ore previste per ognuna delle tre fasi del progetto (orien-
tamento-formazione- accompagnamento all’inserimento lavo-
rativo).

A ciascuno dei beneficiari che parteciperà a tutte le attività pro-
gettuali previste, quindi, potrà essere corrisposta una somma a
titolo di sostegno al reddito fino a € 3.000,00.

Il progetto ha una durata prevista di 6 mesi, si articolerà nel
periodo compreso tra settembre 2010 e marzo 2011 e verrà
svolto presso la sede dell’ITAS Sereni in via Prenestina, 1395-
00132 Roma.

Le domande (il cui format è scaricabile dal sito www.assforseo.it) dovranno pervenire
entro le ore 18.00 del 19/07/2010 presso la sede dell’ente capofila
Ass.For.SEO, in via G.A. Badoero, 51 -00154 Roma, (metro B fermata GAR-

BATELLA) - ove si terranno le prove di selezione. Per ulteriori chiarimenti è
possibile contattare l’ente capofila ai numeri tel. 06/51435086 –

06/51435087, fax 06/5123716 email:info@assforseo.it

IL PROGETTO

ATS tra:

Ass.For.SEO

via G.A. Badoero, 51

00154 Roma

metro B, fermata GARBATELLA

Tel. 06.51435086 - 06.51435087

Fax 06.5123716

email:info@assforseo.it

INFOLINE


