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Corso gratuito di formazione triennale 

OPERATORE AGRICOLO 
Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose

in pieno campo e in serra

In collaborazione con la Rete dei Partners:

PROFILO  PROFESSIONALE:
L’Operatore Agricolo interviene, a livello esecutivo, nel processo 
lavorativo con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
procedure e le metodiche della sua operatività. 
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di 
strumenti e di informazioni gli consente di svolgere le operazioni fonda-
mentali relative, alle coltivazioni arboree, alle coltivazioni erbacee, 
all’orto, alla produzione vivaistica.

DESTINATARI:
18 giovani di età inferiore a 18 anni, in possesso del diploma di scuola 
media inferiore (licenza media).

DURATA  E  SEDE  DEL CORSO:
La durata del corso è di 3200 ore di cui 600 di stage: la frequenza è 
obbligatoria e le attività formative saranno svolte al mattino. 
Lo stage sarà realizzato presso Aziende Agricole  del territorio. 
Il corso si svolgerà presso l’En.A.P. Puglia Via Copernico n. 21 ad Andria.   
BENEFIT: 
INDENNITA’ MENSILE FINO A €100   in base alle ore frequentate. 
Materiale didattico, dispense e divise da lavoro. 
Ai frequentanti fuori sede sarà riconosciuto il rimborso delle spese di 
viaggio con mezzi pubblici. 

CERTIFICAZIONI:
Attestato di QualificaProfessionale valido in tutta Europa, Libretto 
formativo di certificazione delle competenze acquisite, 
Attestato personale Alimentarista (ex libretto sanitario),
Attestato sicurezza sul lavoro D.L. 81/08  

CONTATTI: pagine social Instagram e Facebook 
mail. enapandria@enappuglia.net;  enappugliaandria@gmail.com  
Tel. 0883 543392

IIstituti Comprensivi e Scuole Secondarie di Primo Grado della Città di Andria - Porcelli  &  Cosmai  srl  Consulenza - Agricola - Azienda Agricola Biologica Bombini - Tenuta Bel Mantello 
Aziende agricole: Amoruso Giovanni, Ardito Vincenzo, Bartucci Angela, D’Addato Carlo, D’Avanzo Federico, D’Avanzo Vincenzo, Di Molfetta Marta, La Mezzana, Montrone, 

Pietrangelo Angela, Lombardi Riccardo,  Di Lecce Lucia, Societa' Agricola F.lli Bellaveduta, Vivaio Piante Terlizzi Vincenzo, Bioflora di Guadagno Savino 

INDENNITA’ MENSILE 
FINO A €100

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI:
I candidati in possesso dei requisiti sosterranno le prove di selezione, che 
si terranno, se le domande giunte supereranno i posti disponibili, a 
partire dal giorno 26/10/2020 alle ore 9:00 , presso l’Agenzia Formativa 
En.A.P.Puglia di Andria (BT) sita alla Via Copernico n.21. Il presente 
avviso vale da convocazione alla prima prova di selezione.     

TERMINI E MODALITA’ D‘INVIO DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le 
ore 12:00 del 23/10/2020 e dovrà essere consegnata a mano. 
Il modello della domanda di iscrizione potrà essere ritirato presso 
l’Agenzia Formativa di Andria o scaricata dal sito. 


