
CORSO DI QUALIFICA 
ADDETTO ALL’INNESTO E 

POTATURA 
CODICE PRATICA I84LVQ4

Comitato di Coordinamento 
Cittadino di Trani 
Corso Regina Elena, 12-14 / Trani (BT)

Corso di Formazione per il conseguimento della Qualifica Professionale di
ADDETTO ALL’INNESTO E POTATURA    
AAvviso Pubblico approvato con Determinazione del Dirigente Sezione    Formazione 
Professionale del 27/09/2018 n. 128, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n. 128 del 04/10/2018, "PORPugliaFESR-FSE2014-2020 – Asse VIII-Azione 
8.4 - Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 - Avviso pubblico per progetti di formazione fina-
lizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” - Gra-
duatorie approvate con Determinazione Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 
638 del 06/06/2019 pubblicata sul BURP n. 65 del 13/06/2019 - POR Puglia FESR-F
SE 2014-2020 - Asse VIII - Azione 8.4 - Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 - “Avviso pub-
blico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali re-
gionali nei settori “prioritari” - Approvazione graduatorie con contestuale disposizione 
di accertamento ed impegno di spesa - CODICE PRATICA I84LVQ4
 

DURATA
900 ore curricu1ari (470 ore d’aula, 400 ore di stage in aziende di settore e 30 ore di 
visite guidate); 90 ore extra-curricu1ari (10 ore bi1ancio delle competenze, 10 ore di 
orientamento, 20 ore di ing1ese, 20 ore di informatica, 10 ore di elementi di gestione 
azienda agrico1a, 10 ore di ambiente e sviluppo sostenibi1e, 100 ore di accompagna-
mento a1 lavoro)

Numero massimo di partecipanti: 20  a11ievi

ULTERIORI INFORMAZIONI
La partecipazione al percorso formativo è completamente gratuita.  Si specifica inoltre 
che i corsi di formazione professionale, finanziati sull’intero territorio regionale, sono 
fruibili dai militari congedati in misura riservata non inferiore al 15% dei posti dispo-
nibili. É previsto inoltre un rimborso viaggi e una indennità di frequenza per ogni ora 
di corso frequentata.

I NOSTRI PARTNER:
I.I.S.S. “R. LOTTI – UMBERTO 1” - I.P.S.S.A.R. Alberghiero di Margherita Di Savoia - UNIVERSITÁ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCA-
TORUM” - ARTICOLO 1 S.R.L. – AGENZIA PER IL LAVORO - LEGAMBIENTE – CIRCOLO DI ANDRIA UST CISL BARI 
PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA - PRO LOCO Torre e Pino - Andria - OLEARIA AIPO PUGLIA – Società Cooperativa Agricola - 
Andria - COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLTORI “C.O.F.” Soc. Coop. a mutualità prevalente - Andria - CASTELGARDEN dei F.lli Lopetuso s.a. 
- Andria - TENUTA SAN DOMENICO Soc. Agr. Di Casamassima P. e Chieppa R. società semplice - Andria - FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
di Di Bari Daniela - Andria - Azienda Agricola VALLARELLA MICHELE - Andria - AGROSERVICE R&S s.r.l. Centro di Saggio - Andria - Società 
Agricola TERRE DEGLI ULIVI società semplice - Andria - Azienda Agricola di SORIANO PASQUALE ALESSANDRO - Andria - Azienda Agri-
cola di cola di LORIZZO NICOLA - Andria - Azienda Agricola di LEONETTI MADDALENA - Andria

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Centro di Formazione ed Orientamento Professionale Don Tonino Bello - Via Bruno 
Buozzi nr. 5/a-b-c ANDRIA (BT)

CERTIFICAZIONI FINALI
Attestato di qualifica professionale di “Addetto all’innesto e potatura”
Certificazione di lingua inglese (Livello A1-A2) 
CeCertificazione informatica (Patente Europea del Computer)

A CHI È RIVOLTO
                                                                A coloro che

- abbiano assolto al Diritto - dovere all’istruzione e alla
formazione o ne siano prosciolti
- abbiano fino ai 35 anni di età
- siano disoccupati o inattivi

- siano residenti o domiciliati in un Co- siano residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia

MODALITÁ DI ISCRIZIONE
La domanda di partecipazione al percorso formativo, scaricabile sul sito www.centrodi-
formazione.it, disponibile sulla pagina facebook https://www.facebook.com/Corso-ad-

detto-all-innesto-e-potatura-Don-Tonino-Bello-115017909890668/?ref=bookmarks 
o presso la nostra sede, deve essere debitamente compilata, sottoscritta ed inoltrata, alle-
gando la documentazione richiesta, come dettagliatamente descritto nella domanda di 
partecipazione entro il 21.10.2019 alle ore 12:30. Le prove di selezione avranno luogo, 
nel caso di domande d’iscrizione superiori al numero dei partecipanti previsti dal proget-

to nelle modalità e tempistiche comunicate in seguito dall’Ente Promotore.
Sarà possibi1e consegnare la domanda debitamente compi1ata, 

completa di allegati, a mezzo pec, raccomandata a mano da presentare al 
Front Office dell’Ente in Via Bruno Buozzi n. 5/a-b-c, raccomandata con avviso di 
ricevimento entro e non oltre il 21.10.2019 alle ore 12:30  (salvo proroghe regionali)

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il termine di presentazione delle domande è fissato il giorno 21.10.2019 

alle ore 12:30, eventuali proroghe verranno comunicate sul nostro
Sito istituzionale  www.centrodiformazione.it 

e sulla pagina facebook  dedicata 
https://wwhttps://www.facebook.com/Corso-addetto-all-innesto-e-potatu-

ra-Don-Tonino-Bello-115017909890668/?ref=bookmarks

COFINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO
L’attività formativa è cofinanziata dal FSE (per il 50%), dallo Stato 

(pari al 35%) e dalla Regione Puglia(15%)

NOSTRI CONTATTI
cfopdontoninobello@pec.it

      progetto@centrodiformazione.it                                                                                                       
0883/598521 


