
                                                                             

 

 

DGR 74/2021 – Work Experience SMART 21  

Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per l’inserimento 

occupazionale 

_________________________________________________ 

 

Erapra del Veneto intende promuovere il percorso: 

REALIZZARE E CURARE PARCHI E GIARDINI: APPROFONDIMENTO COMPETENZE! 

Daremo degli approfondimenti alla figura che si occupa della realizzazione di parchi e giardini: dalla 

preparazione del terreno, alla messa a dimora delle piante ed alla realizzazione di impianti di irrigazione, 

traducendo le idee progettuali in elementi di realtà. Si avvale di attrezzature e macchinari specifici e può 

realizzare anche la manutenzione di parchi e giardini. Si relaziona con clienti e responsabili dell’attività. 

Cerchiamo aziende interessate ad ospitare uno o due tirocinanti. 

L'iniziativa si rivolge a persone disoccupate di età superiore ai 30 anni, beneficiarie e non di prestazioni di 

sostegno al reddito, residenti o domiciliate in Veneto. 

Il percorso di Work Experience si compone di una parte di orientamento e formazione e di un periodo di 

tirocinio in azienda.  

L’iniziativa vuole approfondire le seguenti competenze: 

1) Realizzare la manutenzione e la cura di aree verdi 
2) Realizzare parchi e giardini 

 

 ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO: 

a) Orientamento al ruolo –  4 ore  

b) Alfabetizzazione digitale –  20 ore 

c) Formazione Fad e/o in aula – 100 ore 

d) Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo – 3 mesi e mezzo circa 

e) Valutazione apprendimenti – massimo 2 ore 

 

 



Tirocinio: è prevista una indennità di tirocinio per i partecipanti, pari ad euro 3,00 l’ora (con un minimo di 

frequenza del 70% delle ore del tirocinio) 

In esito al percorso verrà rilasciato, nel caso di risultato positivo nella valutazione degli apprendimenti, un 

attestato che riporta le specifiche competenze conseguite. 

 

• SEDE PREVISTA CORSO: LA SEDE VERRA’ STABILITA IN BASE ALLE RICHIESTE PERVENUTE 

 

• PERIODO SVOLGIMENTO ATTIVITA’: DALL’ESTATE 2021. La durata di ciascun progetto non potrà 

essere superiore ai 10 mesi. 

 

• PARTENARIATO AZIENDALE 

 

Alla presentazione dei progetti devono essere previsti i partenariati con le aziende disposte ad ospitare i 

tirocini per la formazione delle figure sopraelencate. 

 

• SCADENZE 

La richiesta di partecipazione per ospitare una tirocinante deve avvenire entro il 16 APRILE 2021 

 

LE AZIENDE INTERESSATE SONO INVITATE A CONTATTARE GLI UFFICI DI ERAPRA TRAMITE: 

MAIL: erapra@confagricolturaveneto.it (specificando nell’oggetto Dgr.74/2021) Tel. 041/5040460. 
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