
  

BANDO 

La Scuola diffusa della Terra – Emilio Sereni è un progetto di formazione 
ecologica rivolto a giovani aspiranti agricoltori, che offre gli strumenti per mettere in 
pratica un modello agricolo ecologico volto alla sostenibilità e rispettoso dei cicli 
naturali.  
Ideata da Terra! insieme alla Nando and Elsa Peretti Foundation, la Scuola 
intende formare i tanti giovani che in questi anni hanno mostrato la volontà di 
tornare alla terra e di sostenere il lavoro di aziende agricole che adottano un 
approccio ecologico.  

Caratteristiche dei candidati 

La Scuola Emilio Sereni è alla ricerca di giovani sensibili alle tematiche 
ambientali con le seguenti caratteristiche: 

• maggiorenni fino a 40 anni compiuti, disoccupati o inoccupati, che 
intendono entrare o rientrare nel mercato del lavoro con l’acquisizione di 
nuove competenze; 

• titolari di un diploma di laurea o di scuola secondaria di secondo 
grado (indirizzo liceale o tecnico e professionale); 

• soggetti disponibili ad intraprendere un percorso di tirocinio, in caso di 
selezione dopo la formazione teorico-pratica 

Costituiscono requisiti preferenziali l’aver svolto attività di volontariato in 
associazioni ambientaliste o di categoria e l’essere automuniti, in possesso di 
patente cat. B o superiore. 

Periodo di svolgimento 

• Teoria: 19-30 marzo 2018 (weekend 24/25 marzo libero) 

• Pratica: 9-20 aprile 2018 (weekend 14/15 aprile libero) 

• Tirocinio: 2 maggio 2018, inizio tirocini in azienda per 6 mesi 

Luoghi, tempi e orari di svolgimento 

Entro la prima settimana di febbraio 2018 vengono comunicati i risultati della 
selezione.  
Il percorso di formazione teorico-pratica ha una durata di 160 ore. La fase 



teorica ha luogo presso la “Cooperativa Co.r.ag.gio” a Roma dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (esclusi i fine settimana), mentre la fase pratica e i 
successivi tirocini si svolgono presso le aziende partner del progetto (esclusi i 
fine settimana). In quest’ultima fase, i partecipanti vengono suddivisi in 3 gruppi di 5 
persone. 
Al termine della formazione, per ciascuna azienda viene selezionata una sola 
persona da avviare al tirocinio con relativa borsa lavoro (€ 550 lordi/mensili), 
che ha durata di 6 mesi. Per l’azienda “Il Felcetone” è previsto un prolungamento 
dell’esperienza formativa di altri 3-6 mesi, in base alle normative regionali in vigore.  

Ulteriori informazioni 

I 15 giovani aspiranti agricoltori sono scelti sulla base di un'attenta selezione e 
attraverso alcune interviste via Skype.  
Al termine della formazione pratica viene rilasciato un attestato di 
partecipazione da parte di un ente di formazione accreditato presso la Regione 
Lazio.  
Una volta concluso il tirocinio, la Scuola Emilio Sereni e l’azienda partner rilasciano 
un attestato di formazione congiunto al tirocinante. 

Costi 

Ai candidati scelti è richiesto un contributo di € 150 da saldare entro 2 settimane 
dalla comunicazione di avvenuta selezione, come compartecipazione alle 
spese logistico/organizzative. Nella quota è compresa l’iscrizione all’associazione 
organizzatrice Terra! per l’anno solare in corso. Durante le fasi di formazione teorica 
(a Roma) e pratica (in una delle 3 aziende) viene garantito il pranzo a tutti i 
partecipanti, mentre l'alloggio è riservato ai soli non residenti; vitto e alloggio sono 
invece esclusi durante i fine settimana.  Durante il tirocinio (in una delle 3 aziende),  
viene garantito il pranzo nei giorni feriali. 

Le domande 

Per candidarsi è necessario compilare il form sul sito www.scuolaemiliosereni.it 
entro e non oltre il 22/12/2017 compreso. 

Per info 

E-mail: scuolaemiliosereni@terraonlus.it 

Cellulare: 3202766185 

http://www.scuolaemiliosereni.it/
mailto:scuolaemiliosereni@terraonlus.it

