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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA 
CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE” (Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo) 

 
ASSE PRIORITARIO III – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’ 

Azione 9.2.1 – Interventi di presa in carico multi professionale, final izzati all’inclusione lavorativa delle persone con 
disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione  e personalizzazione del 

modello ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) su scala territoriale . Interventi di politica 
attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità.   

 

Corso Personalizzato Triennale per  
“OPERATORE AGRICOLO:  

addetto alle coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole” 
Anno formativo 2018/19 

Finalità 
Il corso triennale, promosso dalla Regione Lombardia attraverso il sistema “DOTE”,  fa parte del sistema di Istruzione e 
Formazione (L.R. 19/2007). Si prefigge di formare giovani con disabilità ed avvicinarli al settore agricolo con indirizzo 
specialistico nelle colture arboree ed erbacee ed ortofloricole attraverso l’acquisizione di conoscenze, capacità personali e 
competenze tecnico-pratiche riconosciute sotto forma di certificazione delle competenze. E’ un percorso formativo che mira, per 
natura e caratteristiche della disabilità, a far raggiungere attraverso lo sviluppo delle capacità cognitive, le conoscenze, le 
competenze professionali e le abilità possedute dagli studenti, a favorire il loro inserimento socio-lavorativo e, inoltre, 
garantiscono l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale 
 
Destinatari 
Rivolto a studenti di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:  
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) altra cittadinanza e 
adeguata conoscenza della lingua italiana - frequenza al III° anno della Scuola Secondaria di I° ciclo o aver c oncluso il primo 
ciclo di studi, anche senza aver conseguito il relativo titolo (licenza di scuola secondaria di primo grado) ai sensi dell’art. 9 
comma 4, del D.P.R. 122/2009 (precedenza per coloro che compiranno 14 anni nel 2018) disabilità certificata dall’A.T.S. di 
competenza, secondo le procedure previste dal D.P.C.M. del 23 febbraio 2006, n. 185 e le indicazioni della D.G.R. del 4 agosto 
2011, n 2185 effettiva residenza dello studente in Regione Lombardia - non aver compiuto i 18 anni 
 
Modalità di iscrizione 
Il percorso formativo finanziato dalla Regione Lombardia potrebbe attivare un numero limitato di corsi e  l’iscrizione è vincolata 
dal numero di Doti regionali previste per ogni percorso. L’ente regolamenta l’iscrizione mediante un Avviso sui “criteri di 
Selezione” pubblicato sul sito web e all’albo dell’ente. 
 
Percorso formativo 
L’intero percorso formativo (vedi retro) nasce da una specifica progettazione che prevede una personalizzazione mirata 
salvaguardando le specificità del settore. Gli obiettivi, i contenuti, la metodologia, il controllo e la valutazione del corso 
perseguono indici di qualità secondo un sistema certificato  ISO 9001: 2015 e secondo gli indicatori regionali di accreditamento.  
Al progetto didattico si affianca un progetto educativo supportato da un Regolamento dell’ente per la crescita della persona.  Il 
Percorso Personalizzato per Allievi Disabili è all’interno del quadro ordinamentale nazionale 
 
Metodologia didattica 
Il profilo formativo si basa sull’ Accordo Stato/Regioni. Le lezioni in aula delle materie professionali sono supportate dalle 
esercitazioni pratiche presso il Centro Agricolo della Fondazione e, dove possibile,  da esperienze di alternanza presso imprese 
di settore a partire dalla seconda annualità. Le attività didattiche possono comprendere l'utilizzo di specifici laboratori 
(informatico, palestra, spazi aziendali), di mezzi informatici o l'eventuale partecipazione a mostre e manifestazioni del 
florovivaismo e giardinaggio e a numerosi progetti atti a stimolare molteplici competenze professionali e trasversali. Le lezioni 
sono tenute da docenti del Centro Formazione, da tecnici del Centro Agricolo e da esperti professionisti del settore. La cura alla 
persona sarà prioritaria così come la cooperazione con la famiglia e gli specialisti di riferimento. Gli obiettivi verranno stabiliti in 
base alle potenzialità degli allievi in un Piano Educativo Individuale (PEI). 
 
Sbocchi occupazionali  
Impiego come operaio in cooperative del verde, aziende florovivaistiche, garden center, negozi di fiori, imprese di costruzione e 
manutenzione delle aree verdi, fattorie sociali.  
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Piano di studi e competenze 
 

Discipline 1° anno  
Ore  settimanali 

2° anno  
Ore  settimanali 

3° anno  
Ore  settimanali 

Area comune (linguaggi, matematico-scientifica, tecnologica) 
Italiano/Storia e geografia 2 2 IN PROGETTAZIONE 
Inglese 1 1  
Matematica 2 2  
Scienze 1 1  
Informatica 1 1  
Cittadinanza 1 -  
Economia-Diritto 1 1  

Area flessibilità 
Educazione Fisica 2 2  

Orientamento  1 1  
Religione 1 1  

Area  tecnica-professionale 
Salute/Sicurezza  modulo 12 ore  
Botanica 1 1  
Agronomia 1 1  
Floricoltura 3 3  
Orto-frutticoltura 3 3  
Giardinaggio 
(attrezzi manuali/motore) 3 3  

Laboratorio professionale 
(Vivaismo/ Manutenzione del verde) 3 4  

Laboratorio espressivo (disegno, attività 
artistiche) 2 2  

TOTALE ORE 29 29  
Stage presso imprese esterne / 200  

 
Servizi a pagamento e servizi a DOTE 
Non  è  prevista  la  quota di iscrizione e di frequenza scolastica  per  gli  allievi  iscritti  che sono finanziati dalla "DOTE 
FORMAZIONE"  promossa dalla Regione Lombardia. Nel Campus di Minoprio sono previsti alcuni servizi a pagamento quali: 
attività educativo-ricreative con personale educante e con la possibilità di usufruire delle strutture del Centro (palestra, campi da 
gioco, area ristoro, sala giochi); eventuali corsi di recupero tenuti da personale esterno; servizi convittuali (mensa interna per 
tutti gli allievi e possibilità di risiedere in convitto); sportello lavoro per gli inserimenti lavorativi e gli stage. 
I costi vengono comunicati su richiesta. 
 
Avvio delle attività e modalità di frequenza 
Corso della durata di 990 ore nel rispetto del calendario della Regione Lombardia, con i seguenti orari: 8.00-12.10, 13.30-16.30 
lunedì, martedì, giovedì, 8.00-12.10 mercoledì e venerdì, salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate. 
La validità dell’anno scolastico comporta di norma la frequenza per almeno il 75% dell’orario scolastico annuale personalizzato. 
 
Sede del corso 
Fondazione Minoprio - Viale Raimondi, 54 - Vertemate con Minoprio (CO) 
Tel. 031.900224 (int. 1) - Fax 031.901223 
sito internet: www.fondazioneminoprio.it 
 
Responsabile Corso                                                                                              
Giancarlo Introzzi                                                                                               
Tel. 031-900224 (int. 1)                                                                                  
e-mail: g.introzzi@fondazioneminoprio.it                                                       
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