
 
 

  

PROGETTO RETE VERDE 
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea - POR FSE 2014/2020 

Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G08220 del 23/06/2021 

 

BANDO DI SELEZIONE PER IL PERCORSO FORMATIVO IN 

OPERATORE AGRICOLO 
 

L’ENGIM, in collaborazione con ASS.FOR.SEO e la Cooperativa Sociale L’ORTO MAGICO, invita a 

presentare la domanda per la selezione di n. 25 allievi per il percorso formativo in Operatore Agricolo.  

 

Possono presentare domanda di partecipazione: 

- Migranti che godano dello stato di richiedenti asilo o beneficiari di protezione internazionale che siano 

maggiorenni e residenti o domiciliati nella Regione Lazio 

- Giovani, tra i 18 e 29 anni in condizioni di disagio economico e sociale: inoccupati persistenti, famiglie 

multiproblematiche, giovani a rischio per uso di stupefacenti e microcriminalità che siano residenti o 

domiciliati nella Regione Lazio 

Ai fini della selezione saranno valutate anche: 

- Conoscenza della lingua italiana  

- Interesse o pregresse esperienze nel settore agricolo 

- Residenza o domicilio nei Municipi III, IV, V, VI, VII, VIII e IX della Città Metropolitana di Roma. 

 

Detti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali alla selezione, sottoscritte dai 

destinatari    e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni secondo le modalità previste dal D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 ed essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

 

IL PERCORSO FORMATIVO AVRÀ UNA DURATA DI  800 ORE  

sarà realizzato presso la sede di ENGIM in Roma, via degli Etruschi n. 38 e sarà suddiviso in: 

 

1. Presa in carico (4 ore) 

2. Orientamento (16 ore) 

3. Progettazione personalizzata e individuazione dei percorsi (100 ore) 

4. Formazione in aula (150 ore) 

5. Percorsi di inclusione socio-lavorativa (tirocinio 530 ore) 

 

I percorsi formativi porteranno all'acquisizione di competenze relative al profilo di "Operatore agricolo" con 

rilascio di un attestato di frequenza per le attività svolte.  

La partecipazione al corso è gratuita e ad ogni partecipante verrà rilasciata un'indennità di partecipazione 

pari ad Euro 6,00 per ogni ora di effettiva presenza. 

 

La richiesta di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro il termine improrogabile del 

giorno 20 novembre 2021, tramite mail all’indirizzo reteverde@engiminternazionale.org o consegnata a 

mano alla sede ENGIM di Roma, in via degli Etruschi n. 38. 

A pena di esclusione la domanda dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti: 

• Documento d'identità 

• Codice fiscale 

• Certificato di residenza o domicilio 

• Permesso di soggiorno (se cittadini non comunitari) 

• Curriculum vitae 

 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi ai numeri 06.80078863 e +39.371.4116651 (anche 

WhatsApp) ed alla e-mail reteverde@engiminternazionale.org  

 

 

Roma, 14 ottobre 2021       Il Coordinatore del Progetto 

                                                                                                                    Lucio Filipponi                                            


