CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE
“ ARTIGIANELLI “ FAM

Soc.Cooperativa Sociale a r.l.

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

OPERATORE DI AGRITURISMO

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 1840/IFP del 27/12/2018 Cod. 1006917
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE 1 P.Inv. 8.1 R.A. 8.5
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il corso formerà la figura professionale di Operatore di
Agriturismo, fornendo competenze che consentiranno di
gestire servizi di ristorazione e di ricettività, la vendita dei
prodotti dell’azienda e la degustazione degli stessi,
l’organizzazione di attività ricreative, sportive o didattiche.
Inoltre offrirà conoscenze amministrativa e gestionale utili ad
avviare una propria impresa.
DESTINATARI E REQUISITI
n. 15 soggetti (di cui almeno 8 donne) maggiorenni
disoccupati ai sensi delle disposizioni delle leggi vigenti e
residenti nella Regione Marche. Sono previsti max 3 uditori.
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Orientamento e bilancio competenze ore 16
Sicurezza sul lavoro/nozioni di primo soccorso ore 16
Legislazione nazionale e regionale in materia di Agriturismi
ore 8
Finanza agevolata ore 12
Inglese per il turismo e l'accoglienza ore 40
Business planning ore 32
La comunicazione e il marketing turistico ore 40
L’accoglienza e l’ospitalità in agriturismo ore 40
Accoglienza e customer care del cliente con esigenze
particolari ore 16
L’enogastronomia del territorio ore 60
Interior design delle strutture agrituristiche:
progetto,recupero e valorizzazione degli spazi e degli arredi
ore 24
Valorizzazione, recupero e conservazione del patrimonio
edilizio rurale ore 20
Valorizzazione di prodotti tipici del territorio ore 32
L'agriturismo nel contesto delle nuove forma di agricoltura e
di nuovi bisogni sociali ore 32
Elementi di gestione ambientale -Environmental Managment
ore 20
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso avrà la durata di 600 ore, di cui ore 264 di teoria e ore
144 di pratica, inoltre si svolgeranno ore 180 di stage aziendale
e ore 12 di esami.
La data di inizio prevista è Maggio 2019 e di fine entro
Dicembre 2019.
La sede di svolgimento è ITT "MONTANI" Via Giotto n. 5 Monteigiorgio (FM).
Il corso è completamente gratuito in quanto finanziato dal
Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro e Regione
Marche.
Agli allievi verrà fornito gratuitamente tutto il materiale
didattico necessario (dispense, cancelleria).
L'Ente Gestore offrirà agli allievi un rimborso spese per la
frequenza, in modalità forfettaria, pari a € 200.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate su apposita
modulistica (Mod. Placement) richiedibile tramite mail a
info@cogitocooperativa.it
La domanda di iscrizione dovrà essere completata con la seguente
documentazione: fotocopia fronte/retro del documento di identità e,
solo per i disoccupati, Certificato di disoccupazione rilasciato dal
CIOF di competenza ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
Le domande di iscrizione dovranno essere conferite tramite
raccomandata A/R, a mano o a mezzo PEC a
COGITO Soc. Coop. Sociale a r.l. - Via Vallescura n.47 - 63900
Capodarco di Fermo - "legal@pec.cogitocooperativa.it.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno
11 Aprile 2019
Le domande pervenute dopo tale data non saranno ritenute valide.
La mancata presentazione, anche di uno solo dei documenti
attestanti i requisiti richiesti entro il termine fissato, autorizzerà
l'Ente Gestore, senza ulteriore formalità, a considerare l'allievo non
ammesso al corso.
SELEZIONI
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai
posti disponibili, si effettuerà la selezione, senza ulteriore avviso, il
giorno 16 Aprile 2019 alle ore 9,00 presso la sede di COGITO in Via
Vallescura n.47 Capodarco di Fermo e gli argomenti su cui verterà
la selezione saranno:
prova scritta : CULTURA GENERALE
prova orale : COLLOQUIO MOTIVAZIONALE
In caso di assenza per il giorno e l'ora fissati si perderà il diritto alla
partecipazione alla selezione stessa. Ai candidati che, in seguito all’
espletamento delle prove di selezione non risulteranno idonei, sarà
data motivata comunicazione di esclusione con lettera
raccomandata.
Si costituirà una graduatoria, nella quale 8 dei 15 posti disponibili
sono riservati a donne, per il rispetto delle pari opportunità.
Nel caso in cui il numero di domande presentate da candidate sia
inferiore ad 8, si procederà allo scorrimento della graduatoria dei
candidati.
TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso, a coloro che avranno frequentato almeno
il 75% del monte ore previsto, verrà rilasciato, ai sensi della Legge
n. 845 /1978,
Attestato di Qualifica Operatore di Agriturismo, Codice Regionale
TD 1.8 Liv. II Tipologia N/QA
PER INFORMAZIONI
COGITO Soc. Coop. Sociale a r.l. - Via Vallescura n.47 - 63900
Capodarco di Fermo
info@cogitocooperativa.it
tel. 0734 671726 – 335 6400600

www.regione.marche.it

