
AVVISO DI SELEZIONE
 

L’Alta Scuola Arces, con sede legale a Palermo in Vicolo Niscemi n. 5, nell’ambito del progetto
“Social Farming 2.0 – Inserimento sociale nella filiera agrumicola siciliana”, promosso dal Distretto
Agrumi di Sicilia con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation, organizza i
seguenti percorsi formativi rivolti prioritariamente a giovani, donne, soggetti svantaggiati e
migranti, al fine di creare professionalità specializzate nella gestione di imprese appartenenti alla
Filiera agrumicola siciliana:
 

-	“Agricoltura Biologica” - sede di svolgimento Ribera (AG).
 

-	 “Certificazione etica ed altre certificazioni su base volontaria per la filiera
agrumicola” - sede di svolgimento Palermo.

 
-	“Tecniche di coltivazione degli agrumi” - sede di svolgimento Messina.
 
-	“Tecniche di comunicazione per il settore agrumicolo” - sede di svolgimento Catania.

 
-	“Le vie della zagara – un modello di offerta turistica integrata del territorio” - sede di

svolgimento Siracusa.        

 
 
I corsi avranno una durata di 80 ore per ogni edizione e comprenderanno 40 ore di lezioni teoriche e
40 ore di stage aziendali. Ogni edizione è destinata a n. 15 allievi in presenza e a n. 50 allievi in
streaming (solo lezioni teoriche).
L’iscrizione e la partecipazione ai corsi è gratuita.
 
Requisiti richiesti per l’ammissione ai corsi:
* Avere un’età superiore ai 16 anni alla data di scadenza del bando
* Essere regolarmente residente/domiciliato in Sicilia/regolarmente soggiornamente in Italia
* Essere disponibile alla frequenza dei corsi nelle sedi di svolgimento delle attività.
 
Costituirà titolo preferenziale appartenere ad una o a più delle seguenti categorie:
⇒ Donne
⇒ Giovani (16-40 anni)
⇒ Soggetti svantaggiati (*)
⇒ Migranti (lavoratori non-UE, richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta).
(*) Sono considerati soggetti svantaggiati (ai sensi del regolamento comunitario n. 2204/02, lettera
f):
 

- i giovani aventi meno di 25 anni che abbiano completato la formazione a tempo pieno da non
più di due anni e che non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

- i lavoratori migranti che si spostino o si siano spostati all'interno della Comunità o che
divengano residenti nella Comunità per assumervi un lavoro e che necessitino di una
formazione professionale e/o linguistica;

- le persone che non abbiano lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in
particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita



formazione professionale e/o linguistica;
- le persone che non abbiano lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in

particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita
lavorativa e vita familiare;

- le persone che desiderino riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre
anni, in particolare quelle persone che abbiano lasciato il lavoro per la difficoltà di
conciliare vita lavorativa e vita famigliare;

- le persone prive di un titolo di studio di livello secondario superiore priva di un posto di lavoro
o in procinto di perderlo;

- qualsiasi persona con più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- i disoccupati di lungo periodo, ossia senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli

8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
- qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è

stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
- qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai

sensi della legislazione nazionale;
- qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
- qualsiasi donna di un'area geografica nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100

% della media comunitaria da almeno due anni e nella quale la disoccupazione femminile
abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per
almeno due dei tre anni civili precedenti.

 
Modalità di partecipazione e criteri di selezione:
Per partecipare ai corsi di formazione, i candidati devono presentare domanda di ammissione
attraverso il portale socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it indirizzata a: Alta Scuola Arces - Vicolo
Niscemi, 5 - 90133 Palermo, compilando l’apposito modulo on line, contentente il trattamento dei dati
personali.
 
La selezione dei candidati si svolgerà sulla base dei seguenti criteri:
 

- Ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione nel rispetto della seguente
riserva di posti:

- n. 5 posti per la categoria: donne 
- n. 5 posti per la categoria: giovani (16-40 anni)

- n. 5 posti per la categoria: soggetti svantaggiati/migranti.
 
Indennità, rimborsi, assicurazioni, attestati:
La partecipazione alle attività formative è gratuita.
Agli allievi non verrà erogata alcuna indennità di frequenza. E’ previsto un rimborso spese viaggio,
commisurato al costo del biglietto del mezzo pubblico per il raggiungimento della sede delle attività
formative.
Agli allievi verranno inoltre forniti gratuitamente il materiale didattico e gli eventuali indumenti di
lavoro.
Gli allievi saranno coperti da assicurazione obbligatoria INAIL e per Responsabilità civile.
Al termine dell’attività formativa, gli allievi riceveranno un attestato di partecipazione con
l’indicazione delle ore effettivamente frequentate.
 
Per prendere visione del regolamento dei corsi e per maggiori informazioni gli interessati potranno
rivolgersi presso la sede ARCES di Palermo al numero telefonico 091 346629 tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
 
 
 

www.arces.it - www.distrettoagrumidisicilia.it


