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Associazione CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO 

 

Campus Formazione e Lavoro 
Organizza il Percorso Triennale di Istruzione e Formazione Professionale (leFP –

Obbligo Formativo),  INTERAMENTE GRATUITO, per la qualifica di: 

Operatore agricolo - Ind. 2: Coltivazioni 

arboree, erbacee e ortofloricole  
Graduatoria pubblicata sul BUR Puglia n. 163 del 27/12/2018  - Avviso Pubblico OF/2018 

3.200 ore, di cui 600 ore di pratica e 600 ore di stage 

Il Corso è rivolto a 18 destinatari che abbiano conseguito il Diploma di 
Scuola secondaria di primo grado (Licenza Media) con età inferiore ai 
18 anni alla data di avvio delle attività didattiche. 
 

Il corso propone la formazione di una figura professionale 

legata alla tradizione agricola pugliese che permetterà di 

fornire agli operatori del settore produttivo agricolo, con 

particolare riferimento alle cultivar del melograno e 

dell’anguria, di trovare risposta alle esigenze produttive 

attraverso una manodopera specializzata ottimizzando costi, 

tempi e standardizzando i processi produttivi in un’ottica 

aziendale di controllo e monitoraggio dei cicli attraverso 

modelli di sostenibilità e innovatività nello sfruttamento della 

risorsa primaria, gestione ottimale delle risorse e 

miglioramento continuo per assicurare una produzione di qualità. 
 

Ai partecipanti sarà corrisposta un’indennità di frequenza pari a € 2.00 per ogni ora 

(6.400 € di indennità nel triennio) 
 

Saranno ammessi al Corso, previa selezione, i candidati che presenteranno la domanda di partecipazione 

o mediante lettera raccomandata o mediante consegna brevi manu presso la segreteria amministrativa di 

CAMPUS sita in Campi Salentina alla Via Nino di Palma n. 112 Piano I° entro e non oltre il 

12/03/2019_ (il modello di domanda è disponibile sia sul sito internet www.campusformazione.org, sia 

presso la segreteria amministrativa). 

 

Sede del Corso: Campi Salentina (LE)- Via Nino di Palma n. 112 
 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso la segreteria di CAMPUS Formazione e Lavoro 

Tel: 0832.405669        info@campusformazione.org 

 

 

Campi Salentina (LE), 13/01/2019                    Il Presidente  

Dott. Francesco Baldassarre 
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