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“Lombardia 2019/2020 Plus Linea Cultura” a sostegno dello sviluppo delle politiche integrate di istruzione, 
formazione e lavoro - POR 2014/2020 - Obiettivo “ investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 
cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo – Asse prioritario I - Occupazione 
Azione 8.1.1 - Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di 
crescita, soprattutto se legate al mondo della cultura e della sua valorizzazione. 
 
 
ID. Pratica 1178712 – Progetto formativo: “Coltiviamo la cultura: percorsi di valorizzazione di professioni, prodotti e 
paesaggi lombardi” 
 
 

“Ambasciatore del verde” 
Animatore ambientale per la valorizzazione  

del patrimonio botanico lombardo 
Id corso 217305 

 
 
DOCUMENTAZIONE 
in base ai requisiti richiesti per  l’iscrizione e la successiva frequenza al corso saranno necessari i seguenti 
documenti: 
 - soggetti disoccupati (“…la condizione necessaria per ottenere lo status di disoccupazione è essere privi di 
qualsiasi lavoro”):  

 Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e Stato occupazionale (documenti da richiedere presso il 
Centro per l’Impiego di riferimento) 

 - dai 16 ai 29 anni compiuti, in possesso di un diploma o di una qualifica professionale triennale, residenti 
in Regione Lombardia (o domiciliati in Regione Lombardia al 26/02/2019): 
 Copia del documento di identità 
 Copia del titolo di studio. 
 Curriculum vitae aggiornato, datato e firmato in originale (da consegnare il primo giorno di corso) 

   
        
INFO VARIE: 

 La visita medica per l’idoneità alla mansione sarà effettuata dal medico competente di Fondazione 
Minoprio, prima dell’avvio delle attività pratiche e del tirocinio. In occasione della visita medica occorrerà 
presentare un documento che attesti di aver effettuato la vaccinazione antitetanica (prenotarla per tempo 
presso il proprio medico di base). Il tirocinio pratico di 200 ore andrà svolto in aziende operanti 
prevalentemente nel settore artistico botanico di giardini storici, orti botanici, oasi e riserve naturali del 
territorio lombardo, per un massimo di 8 ore/giorno, nel periodo previsto dal calendario del corso. 

 Il materiale didattico sarà fornito prevalentemente in formato elettronico, importante poter disporre di una 
casella di posta elettronica. 

 Per poter accedere all’esame finale è obbligatoria la frequenza al 75% del monteore (calcolato sulle 500 
ore).  

 E’ richiesta la disponibilità a spostarsi nei giardini storici e parchi botanici cantieri individuati per le attività 
pratiche. 

 
 
 


