C.Accr. FI0389

soggetto sostenitore

“Progetto “GAP” cod. 61384 e 61404 Azione 1 e 3, Matricola 2012SG0058 e 2012SG0059 approvato dalla
Sovvenzione Globale POR Regione Toscana FSE 2007-2013 – ATI ESPRIT3 con del. del 26/07/2012”

Finalità delle azioni:






sviluppare opportunità di inclusione sociale e lavorativa per persone adulte con disabilità intellettiva e
psichica o disagio psicosociale
promuovere lo sviluppo di competenze chiave e relazionali, e di competenze specialistiche nei settori
dell’agricoltura
offrire un adeguato percorso di formazione e accompagnamento alla creazione di impresa per la
preparazione di mansioni professionali connesse con la coltivazione diretta, l’imprenditoria agricola, la
distribuzione dei prodotti agricoli
dare vita ad una cooperativa sociale di tipo B per la creazione di occupazione nella gestione delle
coltivazioni agricole

Struttura del percorso:




il percorso finalizzato alla creazione di impresa si articola in
Orientamento iniziale (n. 2 ore per ogni partecipante)
Percorso di formazione nel settore dell’agricoltura, della durata di 240 ore di cui 160 ore in aula e 80 ore
in azienda.
Percorso di consulenze di accompagnamento alla creazione di una cooperativa sociale di tipo B, della
durata di 150 ore.
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Utenza:
n. 10 persone adulte con disabilità intellettiva o psichica o disagio psicosociale che necessitano di
sviluppare le competenze chiave, relazionali e specialistiche.

Requisiti di accesso:
saranno ritenuti ammissibili persone di età compresa tra i 18 ed i 50 anni alla data di avvio del percorso,
con disabilità psichica, intellettiva o difficoltà psico-sociale i quali, in situazioni di disagio o esclusione
rispetto a percorsi produttivi e formativi, necessitino di sviluppare competenze chiave relazionali e
specialistiche. Priorità di accesso sarà riservata a persone riconosciute disabili ai sensi dell’ordinamento
nazionale. E’ prevista una riserva del 50% dei posti disponibili per le donne ritenute ammissibili.

Certificazione Finale:
per tutti i partecipanti verrà rilasciato un profilo personale e un portafoglio delle competenze acquisite.

Scadenza Presentazione Domande:
le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 19/12/2012

Selezione:
la selezione si svolgerà durante il mese di Gennaio 2013

Sede di selezione e del percorso:
Via Danubio n. 14, Loc. Osmannoro, Sesto Fiorentino (FI)

Documenti da presentare:
1) Domanda di Iscrizione;
2) Documento di identità in fotocopia;
3) Eventuale certificazione della disabilità o documentazione/relazione da cui si evinca la condizione di
svantaggio;
4) Eventuale Curriculum Vitae contenente liberatoria per il trattamento dei dati personali e sottoscritto dal
candidato

Informazioni ed Iscrizioni:
i moduli per la domanda di iscrizione sono disponibili presso la sede di Cooperativa Sociale Matrix Onlus
in Via Giampaolo Orsini 110 – 50126 Firenze (FI). Tel. 055/2008238; Fax 055/2469242; possono essere
richiesti anche via mail all’indirizzo: formazione@coopmatrix.it;
L’iscrizione si ritiene effettuata al ricevimento da parte di Matrix Onlus della domanda di iscrizione
debitamente compilata, sottoscritta e corredata dai documenti richiesti, in una delle seguenti modalità:
- a mano c/o Via G.Paolo Orsini 110 Fi; via fax: 055/2469242; per e-mail a formazione@coopmatrix.it

Il percorso è gratuito e con frequenza obbligatoria

Firenze, lì 19 novembre 2012

Il Responsabile dell’Agenzia
Antonio Palagini
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