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AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE, 
FINANZIATO DAL COMUNE DI ARZACHENA, PER IL CONSEGUIMENTO DEL 

CERTIFICATO REGIONALE DI: 
“OPERATORE DI INNESTO E POTATURA” 

 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE N° 5 

 

In ottemperanza alla Deliberazione G.C. n° 265 del 27.11.2019 e determinazione n° 104 del 
05.03.2020 

 

 

Emana il seguente avviso 
 

 
Il progetto ha la finalità di formare GRATUITAMENTE cittadini residenti in Arzachena, in 
partenariato tra il Comune di Arzachena e l’Agenzia Formativa, per un corso di formazione per il 
conseguimento della certificazione regionale di “Operatore di Innesto e Potatura”. 
 
Il progetto è destinato ad un massimo di 15 allievi (da un minimo di anni 18 ad un massimo di anni 
50) e prevede un percorso di formazione così strutturato: 
 

 Botanica – Fisiologia della pianta e riuscita dell’innesto – 40 ore; 
 Tipologie e Tecniche di potatura – 40 ore; 
 Tecnologie e tecniche esecuzione innesti – 48 ore; 
 Strumenti, Macchinari e attrezzature – 16 ore; 
 Normativa di Settore – 8 ore; 
 Tecniche di utilizzo motosega (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) – 16 ore; 
 Sicurezza – Prevenzione dei rischi attività agricole – 12 ore; 
 Competenza Imprenditoriale – 10 ore; 
 Competenza Digitale – 10 ore; 

 

- Lavori in quota 
 Modulo base - 12 ore; 
 Modulo B specifico per l’accesso e l’attività lavorativa su alberi – 20 ore; 

 

- Lavori in spazi confinati 
 Modulo base - 8 ore; 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE 
I candidati per poter partecipare alla selezione dovranno far pervenire al protocollo del Comune di 
Arzachena (in formato cartaceo o a mano/raccomandata o via PEC in “file” separati in PDF) entro e 
non oltre il giorno 10 aprile 2020 alle ore 13:00 – pena nullità - la seguente documentazione: 

 Domanda di ammissione al corso; 
 Autocertificazione stato di famiglia; 
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 Documento di identità in corso di validità e codice fiscale; 
 Titolo di studio non inferiore alla licenza media (requisito minimo di ammissione); 
 Copia del permesso di soggiorno – in corso di validità – se cittadino non comunitario - 

parlante correttamente l’italiano. 
 
GRADUATORIA 
La graduatoria con l’elenco degli allievi ammessi sarà redatta secondo i seguenti criteri e punteggi: 
 

 

da anni 18 ad anni 23 
da anni 24 ad anni 29 
da anni 30 ad anni 35 
da anni 36 ad anni 41 
da anni 42 ad anni 50 

 

 

PUNTI 10 
PUNTI 8 
PUNTI 6 
PUNTI 4 
PUNTI 2 

 
 

con 1 figlio a carico 
con 2 figli a carico 

con 3 o più figli a carico 
 

 

PUNTI 2 
PUNTI  4 
PUNTI  6 

 
A parità di punteggio prevarrà il corsista in età più giovane. 
 
N.B. – il corso di “Operatore di innesto e potatura” inizierà, presumibilmente, nel mese di 
ottobre 2020 e potrà protrarsi nei primi mesi dell’anno 2021. 
 
Il calendario con gli orari e giornate delle lezioni di teoria ed esercitazioni pratiche, sarà consegnato 
ad ogni singolo partecipante all’avvio del corso. Ogni allievo dovrà essere consapevole 
dell’obbligatorietà, puntualità e frequenza, nei giorni e negli orari stabiliti.  
 
Agli allievi ammessi sarà consegnato gratuitamente dall’agenzia formativa: tuta, scarpe, guanti, 
materiali ed attrezzature per esercitazioni. 
Sarà a cura dell’Agenzia formativa, inoltre: le visite mediche preventive ed assicurazione INAIL. 
 
FREQUENZA  
La frequenza al corso è obbligatoria e le assenze sono sconsigliate. Per sostenere l’esame finale 

ed ottenere la certificazione di “Operatore di innesto e potatura” – che sarà rilasciata da una 

commissione della Regione Autonoma della Sardegna - l’allievo non deve aver superato il 20% di 

assenze sul totale delle ore complessive del corso e deve aver frequentato almeno l’80% dei suddetti 

moduli formativi.  

 
TUTELA DATI PERSONALI 
Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico sulla Privacy D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (Ue) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio si informa che i dati personali dei candidati 
verranno utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità della presente procedura 
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Per la compilazione assistita: 
 

Servizio Informagiovani 
Via Firenze, 2 
Tel. 0789-849342 
 
 
 
Arzachena li 06.03.2020 
 

                                                                                                     IL DIRIGENTE  
        Dr. Alessandro Depperu 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 
 




