
Corso di formazione professionalizzante 
 

Cos’è 
La Monda, Cooperativa agricola con certificazione biologica e biodinamica, 
all’interno del progetto “Semi di diversità” offre un corso di formazione 
professionalizzante gratuito finalizzati all’attivazione di 4 tirocini e 3 inserimenti 
lavorativi.  
 

Come candidarsi 
Scrivere una mail a segreteria@lamonda.org  
indicare nell’oggetto: corso ortofrutticoltura  
inviare CV e lettera di motivazione di 1 pagina massimo (con autorizzazione al 
trattamento dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del G.D.P.R. General Data 
Protection Regulation, Regolamento UE 2016/679). 
Il corso è rivolto a giovani, migranti e disoccupati (rif. Reg. CE 2204/2002, capo 1, 
art. 2).   
A seguito della lettera di motivazione e del curriculum, esamineremo le domande il 
15 aprile e decideremo chi ammettere fino ad un massimo di 20 persone. 
 

Reg. CE 2204/2002 Capo 1 art.2 

  f) «lavoratore svantaggiato», qualsiasi persona appartenente ad una categoria che 
abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire 
qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti: 

 
     i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la 
formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il 
primo impiego retribuito regolarmente; 
 
     ii) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della 
Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro; 
 
     iii) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro 
che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale 
o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere 
un'occupazione stabile; 
 
     iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa 
e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in 
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particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare 
vita lavorativa e vita familiare; 
 
     v) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico; 
 
     vi) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o 
equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; 
 
     vii) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di 
perderlo; 
 
     viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 
dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno 
di 25 anni; 
 
     ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una 
dipendenza ai sensi della legislazione nazionale; 
 
     x) 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; 
 
     xi) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso 
medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due 
anni civili 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; 
 
     g) «lavoratore disabile»: 
 
     i) qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione 
nazionale,  
 
     ii) qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o 
psichico. 

 


