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Percorsi formativi per cittadini di paesi terzi  

per l’integrazione lavorativa 
AGRI.BI. - Ente Bilaterale Agricoltura Veronese 

 
Calendario della formazione:  

Modulo base: fine marzo – aprile 2022  

Modulo specifico: maggio 2022 

 

Contenuti del percorso formativo: 

Il progetto si articola in un modulo base di 12 ore + un modulo specifico di 40 ore. 

 

Il modulo base coinvolge 120 partecipanti, suddivisi in almeno 6 edizioni. I temi 

affrontati durante le 12 ore vertono su formazione generale e su formazione specifica in 

materia di salute e sicurezza in agricoltura. Le metodologie didattiche applicate mirano 

a una formazione efficace dei lavoratori stranieri. Sarà contestualmente introdotto il tema 

della legalità da parte dell’Università di Verona.  

 

Il modulo specifico viene erogato a un massimo di 40 persone, selezionate tra le 120, 

sulla base dell'interesse mostrato, delle attitudini e delle motivazioni. Il modulo sarà 

replicato in 2 edizioni per 20 partecipanti ciascuna. Per questo modulo è prevista 

un'indennità oraria di 4 Euro, che verrà corrisposta a coloro che frequenteranno almeno 

il 70% delle ore. I temi affrontati sono suddivisi nel modo che segue: 

- Realizzare la coltivazione delle piante di piccoli frutti, 8 h 

- Realizzare la raccolta e la prima lavorazione dei piccoli frutti, 12 h 

- Laboratorio, 20 h 

E’ previsto un questionario di apprendimento e di gradimento finale.  

E’ previsto altresì il rilascio di un'attestazione valida ai fini di legge, anche allo scopo di 

rendere più agevole l'inserimento nel mercato del lavoro dei destinatari.  

 

Luogo: 

Aule su indicazione di AGRI.BI. (Verona e Provincia) 

 

Docenti: 

Specialisti del settore 

 

Referente percorso formativo:  

sabrina.baietta@agribi.verona.it / 342 3717870 

Via Sommacampagna 63 D/E (VR) 
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