
 
 

 
L’Agenzia Formativa SoecoForma codice accreditamento regionale n°OF0009, organizza, in virtù del finanziamento concesso dalla Regione 
sull’avviso pubblico per il finanziamento di corsi di formazione individuai/individualizzati - MISURA 2 A AZIONE 3 PIANO REGIONALE 
GARANZIA GIOVANI, con Decreto Dirigenziale n. 21619 del 17/12/2019  il seguente corso di: 

 
FORMAZIONE INDIVIDUALE/INDIVIDUALIZZATA  

 

GREEN - Get ready engage the neet  
ID  9004239 

 
N. 3 ALLIEVI PREVISTI 

 

FINALITA’ DELL’AZIONE: Il progetto si propone di attivare un percorso di formazione individualizzata per 3 allieve/i 

appartenenti alla popolazione dei Neet, con la finalità di riattivare la costruzione di competenze professionali e supportare il 
reinserimento nel mercato del lavoro del territorio. Il percorso, infatti, è mirato all’acquisizione di competenze come Manutentore 
degli spazi verdi, professionalità necessaria per la cura dell’arredo verde urbano e rispondente all’effettivo fabbisogno del 
contesto produttivo locale. 
 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI:esercizio di attività lavorativa disciplinata nel settore della gestione del verde. 

 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il percorso formativo prevede 100 ore di formazione divise nei 

seguenti moduli: sicurezza generale e specifica e relativa normativa da rispettare nello svolgimento delle attività pratiche e per 
le future attività lavorative (12 ore); mercato del lavoro e dell’autoimprenditorialità (8 ore); acquisizione delle tecniche di 
lavorazione del terreno e manutenzione delle piante: ciascun partecipante sarà seguito in maniera personalizzata nelle attività 
tecnico-operative grazie alle quali saranno acquisite le differenti tecniche di lavorazione e gestione degli spazi verdi (80 ore). 
Seguiranno poi 120 ore di stage in aziende del settore. 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO:  
Aula formativa SOECOFORMA., Via E. Mattei 293/F, Lucca - Aula formativa  ARCHIMEDE, Via Guidiccioni 256, S. Concordio, 
Lucca. 
 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: si richiede un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e 

la condizione di Neet, ossia di non essere iscritti a scuola né all’università, essere senza impiego lavorativo, e non seguire corsi 

di formazione o aggiornamento professionale; è richiesta inoltre l’iscrizione a Garanzia Giovani. Le competenze verranno 
rilevate nella fase di ingresso, attraverso un colloquio per conoscere i giovani, al fine di modellare la formazione sulle esigenze 
individuali di ogni singolo partecipante. 
 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: non presenti 

 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Test finale scritto a scelta multipla 

 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di Frequenza  

 

IL CORSO E’ GRATUITO 

 
ISCRIZIONI:   

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Agenzia Formativa Soecoforma,  entro e 
non oltre le ore 13.00 del 16 giugno 2020 debitamente compilate. I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede 
dell’Agenzia Formativa oppure, sul sito internet: www. soecoforma.it 

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta, accompagnate dalla fotocopia del 
documento d’identità. Il soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa, entro la scadenza  
sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 

Il termine di iscrizione al corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. 

 
INFORMAZIONI:   
C/o Agenzia formativa Soecoforma - Via E. Mattei 293/F loc. Mugnano Lucca 

Tel: 0583.432237 – 432225; e-mail: info@soecoforma.it                              
ORARIO: 9.00 alle 13.00; 15.00- 17.00. E’ gradito prendere appuntamento. 

 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: documento di 

identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione su modello della Regione Toscana, iscrizione a Garanzia Giovani, colloquio 
motivazionale. 


