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Titolo del percorso 
PERCORSI PER LA TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO DI GIOVANI CON DISABILITA' A.F. 2020/2021 

Descrizione del profilo 

L'Operatore agricolo è in grado di coltivare piante da semina e da frutto in campo e in ambiente protetto e di 

allevare animali. Conoscere  i principali strumenti e attrezzature per la coltivazione di fiori e piante ornamentali, in 

aree verdi. • progettazione dell’area verde con utilizzo di supporti informatici. • le principali tipologie di piante 

ornamentali e fiori. • le principali tipologie di terreno e le principali operazioni di semina, piantumazione e messa a 

dimora di fiori e piante più comuni. diserbanti, fertilizzanti anche biologici.. 

Contenuti del percorso 

A. Il tirocinio formativo è preceduto da una un’azione di Accoglienza, presa in carico individuale  della durata 
di 3 ore e prevede un’azione di orientamento specialistico della durata di 10 ore in piccolo gruppo . A 
seguire un percorso formativo di 12 ore per la prevenzione e la sicurezza nel posto di lavoro ed un  
percorso formativo per le competenze socio relazionali e professionali in ambito  a agricolo/orto 
florovivaistico -di 60 ore: organizzazione del lavoro, comunicazione aziendale  competenze professionali 

formativo in ambito agricolo/orto florovivaistico,  stage orientativo. E’ prevista un’indennità di frequenza per 3,10 euro 
per ogni ora frequentata 

B. Tirocinio sulla base del progetto personale costruito nella fase di presa in carico e orientamento della 
durata di 3 mesi a 20 ore settimanali comprensivo di indennità di frequenza relativa alla presenza in 
tirocinio.  

C. E’ previsto il Servizio di Formalizzazione in esito di tirocini. 
 

Sede di svolgimento  

Le azioni di accoglienza, orientamento specialistico e i percorsi formativi si svolgeranno presso la sede di EN.A.I.P. 
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA Via San Bartolomeo, 48/A 29121 PIACENZA. 
Il tirocinio si svolgerà presso aziende del territorio disponibili a firmare una convenzione sulla base del progetto 

personale prefissato . 

Durata e periodo di svolgimento 

 
l’Operazione verrà avviata nel mese di  giugno 2021  

Numero partecipanti  

L’Azione è rivolta a 6 utenti e verranno attivati 4 tirocini 

Attestato rilasciato  Attestato di frequenza in esito ai percorsi formativi e Scheda capacità e conoscenze in esito al tirocinio. 
 

Destinatari e requisiti di accesso  

Giovani disabili certificati ai sensi della L. 104/92 che hanno da poco terminato il proprio percorso di istruzione o 
istruzione e formazione professionali in carico ai servizi socio-sanitari locali in collaborazione in primis degli istituti 
scolastici promotori dell’iniziativa. 

Iscrizione 
Non pertinente  

Criteri di selezione 

 
Verifica dei requisiti di accesso 

Ente di formazione EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 
Via San Bartolomeo, 48/A 29121 PIACENZA 

Partenariato Titolare dell’operazione En.A.I.P. della Provincia di Piacenza  
 
 

Contatti 

EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 
Orari apertura sede: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e  
dalle 15.00 alle 17.30; il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
Telefono 0523/497034 –   
enaip@enaippc.it 
b.mezzadri @enaippc.it 
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