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                                            REGIONE TOSCANA 

Direzione Istruzione e Formazione 
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli Ambiti Territoriali di Pisa e Siena 

 
 

EUROBIC TOSCANA SUD 
codice di accreditamento regionale OF0280 

in partenariato con C.P.I.A. 1 SIENA – POGGIBONSI (IS0029) e CPIA 1 Grosseto (IS0047) 
 

 
Realizzato con il concorso finanziario dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana, organizza un 

CORSO finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana N. 1375 del 28/01/2020 

 

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ADULTI DISOCCUPATI 

 
                                              nell’ambito del progetto: 
                                         AgriWork (cod. 253540) 

“FORMAZIONE PER L’OCCUPAZIONE NELLE IMPRESE AGRICOLE INNOVATIVE DELL’AMIATA” 
 

                                               per la qualifica di: 
 

Addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla 
gestione di impianti, macchine ed attrezzature 

                                                                      3EQF 
 

di n. 904 ore  (di cui n. 360 ore di stage) per n. 12 allievi di cui 50% donne 
                                                                                                   ATTIVITA’   

Asse C – Istruzione e formazione - C.3.1.1.B) Formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale 
e a carattere ricorrente 
 
Il corso è interamente gratuito  in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020  

 

Descrizione sintetica 
AgriWork è il progetto della Regione Toscana per formare addetti agli interventi tecnici ed 
agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine ed attrezzature. La figura provvede 
a tutte le operazioni relative alla lavorazione e alla fertilizzazione dei terreni, alle semine, ai 
trattamenti fitosanitari, alle potature, alla raccolta e a tutte le altre lavorazioni agronomiche e di 
coltivazione delle produzioni arboree, erbacee, ortofloricole e offre una risposta integrata rispetto alle 
esigenze occupazionali dei maggiorenni disoccupati con bassa scolarità del territorio senese 
attraverso un intervento formativo qualificante che li dota di competenze chiave e 
professionalizzanti.  L’ “Addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla 
gestione di impianti, macchine ed attrezzature” interviene nel processo lavorativo con autonomia 
e responsabilità limitate a quanto previsto dalle procedure e dalle metodiche della sua operatività, 
collaborando alla gestione dell'azienda, compresa la cura e la manutenzione delle attrezzature 
utilizzate ed effettua varie operazioni sui prodotti dalla trasformazione fino alla vendita.  
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Data inizio attività – data fine attività 
Novembre 2020 – Maggio 2021 
 
Requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando 
- aver adempiuto all’obbligo di istruzione; 
- essere Inattive/i, inoccupate/i, disoccupate/i 
- essere residenti o domiciliate/i in un comune della Regione Toscana; 
- avere oltre i 18 anni di età. Nell’ottica dell’integrazione dei sistemi istruzione, formazione e lavoro: 
- essere iscritti ad uno dei Centri per l’Impiego (CPI) della Regione Toscana. 
Requisiti per gli iscritti stranieri, oltre al possesso di un livello idoneo di lingua italiana, ovvero A2: 
- Possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta l’attività oggetto; 
 

Documenti richiesti per l’iscrizione al corso 
1) domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana; 
2) documento di identità e, per i cittadini stranieri, certificato di soggiorno; 
3) autocertificazione attestante lo stato e il tempo di disoccupazione; in alternativa certificazione rilasciata 
dal Centro per l’impiego 
4) autocertificazione titolo di studio;  
5) dichiarazione di valore in loco o legalizzazione dei titoli di studio conseguiti all’estero. 
6) Curriculum vitae 
 

Selezione dei partecipanti 
In caso il numero degli idonei sia superiore a 12, di cui donne 6 in percentuale 50% di cui stranieri stimati 6 
in percentuale 50%, si procederà ad una selezione più accurata che 
comprenderà: 
a) Test scritto psicoattitudinale di: motivazione, Locus of Control, fronteggiamento e capacità organizzative, 
attenzione, capacità logico-matematiche, cultura generale; 
b) Valutazione del cv (esperienze formative e lavorative coerenti con il progetto); 
c) Colloquio strutturato per verificare motivazione e approfondire il curriculum del candidato. 
La valutazione di ogni prova è in /100 e la soglia di superamento delle 3 prove è 60/100. 
Questi i pesi di ogni prova sulla valutazione in percentuale: 
a) Test scritto psicoattitudinale 30% 
b) Valutazione cv e situazione personale 30% 
c) Colloquio motivazionale e psicoattitudinale 40% 
Ai fini della selezione numerica, si forma una commissione composta da un membro per ogni partner con 
ruoli di coordinamento e da un esperto di selezione del personale. 
NOTA. Il 50% è riservato a donne che saranno ammesse prioritariamente previo raggiungimento livelli di 
sufficienza. 
 
Sede del corso 
Eurobic Toscana Sud srl, Via Hamman 100 53021 Abbadia S.Salvatore (SI), 
tel.: 0577-776942   e-mail: c.fregoli@bictoscanasud.it 
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Attestazioni 
Al termine del corso, previa partecipazione ad almeno il 70% delle ore di attività previste (ed almeno al 50% 
delle ore di stage), i partecipanti saranno ammessi all’esame di qualifica oggetto del corso: Addetto agli 
interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine ed 
attrezzature 

 
 
Modalità di iscrizione 
Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal giorno 26/09/2020 al giorno 26/10/2020: 
- a mano presso gli uffici di Eurobic via Hamman 53021 Abbadia S.Salvatore (SI) dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00;  
- tramite PEC all’indirizzo eurobic@pec.it; 
- tramite posta raccomandata indirizzata a Eurobic Toscana Sud srl via Hamman 53021 Abbadia 
S.Salvatore (SI) 
Non fa fede il timbro postale 

 
Per informazioni e richiesta modelli di domanda contattare: Eurobic Toscana Sud srl via Hamman 100 53021 Abbadia 
San Salvatore (SI), tel.: 0577-776942  -  fax: 0577-995050  -  e-mail: c.fregoli@bictoscanasud.it. 
 

        
Poggibonsi,    24/09/2020               Il legale rappresentante Andrea Bocci 
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