
  

 

                                                                       

    

 

Lo IAL   - Innovazione Apprendimento Lavoro - MOLISE S.r.l.  

Con sede accreditata  c.da Pesco Farese 1 Ripalimosani (CB) con D.D. 347 del 11.09.2018    
 

In Collaborazione con       
 

RTI INCIMA – SOC: COOP. LABORATORIO APERTO  
   

Propone, nell’Ambito del POR Molise  2014/2020 Asse 8 – Istruzione e Formazione  Azione 8.1.1 
Interventi Formativi strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo   - 

 

Il Percorso Formativo  
OPERATORE DEL VERDE 

D.D. Dipartimento Presidenza Giunta Regionale n. 3120 del 28 giugno 2019 
 

BANDO DI  ISCRIZIONE 
 

 

Destinatari e 

requisiti di accesso: 

I destinatari dell’Avviso sono 3 allievi effettivi e n. 3 allievi uditori tra i soggetti inoccupati, 

disoccupati e occupati del settore privato (compresi i lavoratori autonomi). I requisiti per i 

soggetti inoccupati - disoccupati, da possedere al momento della presentazione della 

candidatura per la partecipazione al percorso formativo, sono quelli stabiliti dall’avviso, ovvero: 

residenza/domicilio nel territorio della regione Molise da almeno 6 mesi, stato di 

disoccupazione, non avere in corso partecipazioni ad altri progetti e/o iniziative finanziate a 

valere sul POR Molise FESR FSE 2014-2020, compresi gli interventi finanziati nell’ambito del 

Programma Regionale Garanzia Giovani e sul PSR Molise 2014-20.  I requisiti per i soggetti 

occupati del settore privato (compresi i lavoratori autonomi), da possedere al momento della 
presentazione della candidatura per la partecipazione al percorso formativo, sono: 

residenza/domicilio nel territorio della regione Molise da almeno 6 mesi; non avere in corso 

partecipazioni ad altri progetti e/o iniziative finanziate a valere sul POR Molise, FESR FSE 2014-

2020 e sul PSR Molise 2014-2020. Possesso del  diploma di scuola media inferiore; conoscenze 

e capacità pregresse  del settore da verificare  attraverso il CV e questionario; 

 

Modalità di 

iscrizione: 

I Moduli di Iscrizione sono reperibili  sul  sito www.ialmolise.it, o  presso la sede dello IAL 

Molise S.r.l in c.da Pesco Farese 1 a Ripalimosani (CB) 

 

Termine di 

iscrizione: 

Le domande dovranno pervenire entro  il 11 Ottobre  2019 presso la sede dello IAL Molise S.r.l. 

o inviate via PEC a: ialmolise@legalmail.it. Non fa fede il timbro postale. 
 

Selezione: In caso di superamento del numero di allievi previsto (3 unità) la selezione si svolgerà  

il 12 Ottobre ore 11.00 in c.da Pesco Farese 1 a Ripalimosani (CB) presso IAL MOLISE S.r.l. con 

questionario attitudinale Max 20 Punti, Votazione scolastica max 10 punti, esperienze 
pregresse max 20 punti  e  colloquio motivazionale  max 50 punti 

 

Durata: 600 ore suddivise in:  100 ore aula didattica, 80 ore FAD, 60 ore Esercitazioni Pratiche e 360 

ore di Stage Didattico nelle imprese partner del progetto 

 

Sede del Corso: Attività Teorica/Presso IAL Molise S.r.l  in c.da Pesco Farese 1 Ripalimosani (CB) – Stage 

Didattico presso Imprese partner 

 

Moduli Formativi: Modulo Trasversale: Sicurezza sui luoghi di lavoro, Informatica, Inglese. Modulo Specializzante: 

Fondamenti di Ecologia Urbana, Cura e gestione delle aree verdi, parchi e giardini, 

Progettazione aree verdi. Possibili sbocchi occupazionali nelle imprese Florovivaistiche, 

imprese agricole di produzione di piante e fiori, imprese di manutenzione del verde pubblico e 
di manutenzione di giardini privati. Attività autonoma di manutentore e gestore di aree verdi.      
 

Frequenza: Gli allievi devono frequentare almeno l’80% del monte ore del corso, viene considerato 

rinunciatario l’allievo che risulti assente ingiustificato per 5 giornate di lezioni consecutive 

 

Certificazioni: Attestato di Specializzazione come da Repertorio delle Professioni della regione Molise. 

 

Prove finali:                                Prova Scritta – Colloquio 

 

Materiali: Dispense didattiche, schede tecniche e attrezzature specifiche gratuite;  
 

Indennità: E’ Prevista un indennità di frequenza, per l’allievo disoccupato,  di 3,00 euro ora, per ogni ora di 

effettiva presenza che sarà erogata al termine del percorso formativo a condizione che l’allievo 

frequenti almeno l’80% delle ore complessive ; Per gli occupati e i lavoratori autonomi non è 

prevista alcuna indennità di frequenza. Per questa categoria di destinatari è prevista una 

compartecipazione al finanziamento pari al 20% del costo complessivo della formazione diviso 

il numero totale degli allievi previsti 

 
 

 

IL Legale Rappresentante 

Enrico Passerini 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle agenzia formativa IAL  Molise S.r.l., aperta tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 

13,30 escluso il sabato – sede  CONTRADA PESCO FARESE n.1 – RIPALIMOSANI (CB) Tel. 0874/98869  email:  

info@ialmolise.it 

http://www.ialmolise.it/
mailto:ialmolise@legalmail.it

