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INFORMAZIONI GENERALI

AGRILIZIA: AGRICOLTURA ED EDILIZIA PER UNA SARDEGNA SOSTENIBILE è un’attività finanziata con risorse
del Fondo Sociale Europeo (FSE) della Repubblica Italiana e della Regione Autonoma della Sardegna.
Il progetto è promosso da ARAFORM - Agenzia per le ricerche e le attività nella formazione srl. in partenariato con
La Casa Verde CO2, ANIER Sardegna e l’Agenzia Formativa Sa Bertula Antiga e sostenuta da un’ampia rete di
organizzazioni (sindacali, datoriali, ordini professionali), Università, Enti di ricerca, che rappresentano, in modo
significativo, il settore delle costruzioni in Sardegna e degli interventi di recupero ambientale.
Agrilizia è un progetto di alta formazione multidisciplinare, le cui metodologie ed azioni integrate, consentono di
aggiornare le competenze sulle tematiche dell'innovazione nel settore della progettazione sostenibile. Tutto ciò in
linea con le nuove esigenze richieste dal mercato del lavoro, con l’evoluzione delle normative di settore e lo sviluppo
dei nuovi materiali.
Agrilizia è, nel settore delle costruzioni (edile e di ripristino ambientale) il primo progetto integrato ad essere realizzato
con il supporto dei medici dell'Associazione ISDE (Associazione Internazionale Medici per l'Ambiente) e secondo i
dati dell’OMS -Organizzazione Mondiale della Sanità. Obiettivo è quello di fornire, con il massimo rigore scientifico,
una formazione per la "progettazione medicocentrica dell'abitare e del territorio", a salvaguardia di salute, suolo, aria,
acqua, cibo ed energia di ogni luogo del pianeta.
La progettazione, da quella edilizia con gli edifici nZeb, all’interior design, al ripristino ambientale geotecnico, agli
interventi sul paesaggio, si realizza valutando e mettendo al primo posto la salvaguardia dei requisiti di salute, nonché
dei diritti delle persone ad una vita sana.
Al primo posto, quindi, nella formazione vi è la valutazione degli impatti sociali, ambientali, economici causati da ogni
segmento della filiera, considerato che il settore delle costruzioni è l’attività umana più inquinante del pianeta.
Tutela dei paesaggi e di ogni singolo segmento di filiera, compreso anche il fine vita dei materiali: luoghi di
provenienza delle materie prime, luogo e metodo e produzione dei materiali, tenendo cura anche dei posatori e degli
utilizzatori finali dei materiali.
I percorsi di formazione contenuti nel progetto Agrilizia sono:
•
Healthy building design
•
Progettare interventi sull’ambiente sostenibili
•
Green bim (bim specialist)
•
Gestione del cantiere sostenibile
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PROFILO PROFESSIONALE
Il percorso è finalizzato all’acquisizione di competenze per la progettazione di interventi e di gestione del territorio
rurale. In particolare, si svilupperanno le tematiche degli interventi di ripristino e recupero ambientale mediante
l'impiego di tecniche e materiali idonei oltre all'utilizzo di specie arboree e arbustive in grado di coordinare le esigenze
paesaggistiche con quelle funzionali. Vengono inoltre fornite le prescrizioni per una corretta progettazione in ambito
rurale, anche per le attività produttive, la gestione del verde pubblico e infrastrutturale.
CERTIFICAZIONE COMPETENZE:
ADA 168 - Analisi dei casi di inquinamento o degrado ambientale
ADA 169 - Elaborazione di progetti di recupero del territorio e di siti degradati
ADA 15005 - Ideazione di soluzioni paesaggistiche del verde
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che alla data di presentazione della
candidatura saranno:
• Inattivi, inoccupati, disoccupati, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata, i lavoratori
dipendenti e i libero-professionisti, aventi un reddito annuo inferiore rispettivamente ad euro 8000 ed euro
4800;
• Essere residenti o domiciliati in Sardegna;
• Aver compiuto 18 anni;
• Titolo di studio idoneo: Diploma in ambito agrario o una Laurea di primo livello afferente alle Classi delle
Lauree in Ingegneria, Agraria o equipollenti;
• Non frequentare contemporaneamente altri corsi di formazione professionale.
Tutte le attività formative sopra elencate sono supportate da azioni di orientamento e misure di accompagnamento
all’inserimento lavorativo per complessive 24 ore per ciascuno dei destinatari, articolate in attività di gruppo, piccolo
gruppo o individuale. La partecipazione a questa attività è obbligatoria, in quanto parte integrante del progetto.
La partecipazione alle attività è gratuita.
La frequenza ai corsi prevede il rilascio di Certificazione di competenza (per i dettagli vedi scheda corso) previo
superamento dell’esame finale. L’ammissione all’esame di certificazione è subordinata al raggiungimento della
percentuale di frequenza obbligatoria (80% del monte ore corso e di ciascun modulo formativo) prevista per la validità
dell’intervento formativo dal Vademecum per l’operatore 4.0 della Regione Autonoma della Sardegna.

MODALITÀ DI CANDIDATURA

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica sul
sito www.araform.it nella sezione dedicata al progetto secondo i termini di presentazione specificati per ciascuno
dei percorsi formativi.

L’interessato dovrà scaricare dal link http://www.araform.it/modules.php?modulo=mkNews&idcontent=155 il modulo
di iscrizione in formato cartaceo, compilarlo, firmarlo e scansionarlo in un unico file, che dovrà contenere i seguenti
documenti:
•
Copia del documento di identità;
•
Copia della tessera sanitaria.
In caso di ulteriori titoli, abilitazioni professionali e/o esperienze lavorative nel settore valutabili secondo i criteri stabiliti
nell’Avviso di selezione (vedi pag. seguente), il destinatario deve allegare una copia del Curriculum Vitae redatto in
formato EUROPASS e ai sensi del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci e con
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del D.P.G.R. (Regolamento UE
2016/679).
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Coloro che avessero eventuali difficoltà nella procedura di iscrizione telematica potranno rivolgersi alla segreteria
Araform dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 al numero di telefono 070292545, email
agenziaaraform@gmail.com.

PROCEDURA DI SELEZIONE

Le attività di selezione dei destinatari saranno realizzate secondo procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei
principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
Le fasi di selezione saranno gestite dall’equipe interna della RTS/AGRILIZIA.
Le successive comunicazioni e convocazioni, gli esiti della selezione saranno pubblicati esclusivamente sul sito
www.araform.it
Non verranno inviate comunicazioni scritte presso il domicilio, pertanto, sarà cura esclusiva dei candidati controllare
puntualmente il sito internet dell’Agenzia.
La procedura di selezione sarà così articolata:
1. RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI
PREVISTI;
MOTIVI DI ESCLUSIONE:
• Assenza dei requisiti stabiliti dall’avviso;
• Assenza della fotocopia del documento di identità in corso di validità e/o della tessera sanitaria;
• Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di scadenza
L’Agenzia potrà chiedere l’integrazione o il completamento della documentazione trasmessa.
Nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori ai posti disponibili per ciascun corso, si procederà con
una selezione consistente in una prova scritta, un colloquio e nella valutazione dei titoli posseduti.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI
•
Sino ad un massimo di 4 punti, così declinati: Titolo post lauream attinente al settore: 1 punto; laurea
specialistica: 1 punto; Abilitazioni allo svolgimento di professioni regolamentate dalla legge: 1 punto;
2. PROVA SCRITTA DI SELEZIONE
Per ciascuno dei corsi previsti, verranno invitati alla prova scritta tutti i candidati in possesso dei requisiti minimi di
accesso.
La prova consisterà nella somministrazione di una batteria di test a risposta multipla elaborato su ambiti di
conoscenza di seguito indicati:

•
•
•
•
•

Cultura generale;
Conoscenze trasversali;
Terminologia di settore;
Capacità logico – matematiche;
Conoscenze settoriali.

Il punteggio massimo che potrà essere attribuito attraverso il test sarà pari a 36 punti e sarà indicato nelle schede
somministrate.
La graduatoria verrà pubblicata nel sito www.araform.it ; gli ammessi al colloquio verranno contattati tramite e-mail.
Il punteggio minimo di ammissione al colloquio è di 18 punti.
3. COLLOQUIO MOTIVAZIONALE
Al colloquio saranno ammessi per ciascun corso i primi 30 candidati che avranno raggiunto il punteggio più alto
sommando i punteggi secondo i criteri sotto indicati, suddivisi in due graduatorie di genere (55% donne e 45%
uomini):
•
Titoli posseduti;
•
Punteggio del Test.
Il colloquio motivazionale si pone l’obiettivo di approfondire gli interessi, le attitudini e la motivazione al percorso
formativo e alla figura professionale in uscita.
Il candidato potrà presentarsi al colloquio con una copia del Curriculum Vitae redatto in formato EUROPASS e ai
sensi del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci e con l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del D.P.G.R. (Regolamento UE 2016/679).
Le dimensioni criteriali verranno codificate in un’apposita griglia di valutazione.
Il punteggio massimo che potrà essere attribuito con il colloquio sarà di 60 punti.

ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE DI SELEZIONE
Per le prove di selezione, i candidati dovranno presentarsi nella sede agli orari stabiliti nel calendario che verrà
pubblicato sul sito, muniti di documento di identità in corso di validità e dovranno consegnare la domanda di iscrizione
firmata in originale.
A conclusione dei colloqui motivazionali si procederà alla redazione delle due graduatorie di genere degli ammessi,
che sarà pubblicata sul sito dell’Agenzia www.araform.it.
Contestualmente alla graduatoria, saranno pubblicati l’elenco dei non ammessi e le modalità ed i termini entro i quali
sarà possibile prendere atto della graduatoria pubblicata, chiedere informazioni, fare l’accesso agli atti e presentare
eventuale ricorso.
Si precisa che in caso di ammissione al percorso, gli allievi disoccupati utilmente posizionati in graduatoria
dovranno presentare la scheda anagrafica del CPI che attesti tale status, pena l’esclusione dal percorso.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni potranno essere acquisite visionando i siti www.araform.it. e www.agrilizia.it o telefonando al
n. 070 292545 dalle ore 9.30 alle ore 13.30.

