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Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione professionale per 

 
OPERATORE ZOOTECNICO 
NELLA FATTORIA SOCIALE  

ED EDUCATIVA 
 Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n.1713/IFT del 13/12/2018 Cod.1006680 

POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE 1 P.I.8.1 R.A. 8.5 Ente Gestore: Labirinto Coop. Soc. in ATS con Nuova 
Ricerca Agenzia RES Onlus – Inside Cooperativa Sociale Onlus- Comune di Pesaro 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il corso è finalizzato alla formazione del profilo professionale di colui 
che si occupa dell’allevamento di animali di bassa corte e di altri 
animali erbivori come cavalli, asini, ovini, suini, ecc… L’ allievo al 
termine del percorso formativo avrà acquisito competenze in ambito 
AGROALIMENTARE, ZOOTECNICO ed in ambito EDUCATIVO 
e SOCIALE. E’ addetto alla cura degli animali, compresa 
l’alimentazione, l’assistenza ai parti, l’esecuzione delle cure sanitarie, 
la pulizia e l’ordinaria manutenzione delle stalle e delle attrezzature. 
E’ tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le norme igienico e 
sanitarie che regolamentano il benessere animale.  
 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Orientamento e Bilancio di competenza (16 ore) 
Informatica (30 ore); Sicurezza sui luoghi di lavoro (16 ore) 
Zootecnica sociale (30 ore); Le fattorie sociali ed educative (40 ore); 
Zootecnia (50 ore) ; Fabbisogni nutritivi degli animali e tecniche 
d’allevamento (60 ore);Impianti di allevamento (Bovini, Suini, Avicoli 
e Cunicoli) (30 ore),Tecniche di riproduzione animale e Igiene degli 
allevamenti e   delle produzioni zootecniche (48 ore);Impianti per 
l’allevamento (cavalli) (30 ore);Impianto di mungitura (30 ore);Metodi 
di disinfezione negli allevamenti intensivi (30 ore);Coltivazioni piante 
da semina e da frutto (52 ore) Autoimprenditorialità : economia delle 
produzioni zootecniche ed agroalimentari delle Fattorie Didattiche (30 
ore);Training on the job Residenziali (56 ore); Stage (240 ore); 
Esame (12 ore) 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso avrà la durata di 800 ore di formazione, incluse le 240 ore di 
stage in azienda e in 12 ore di esame finale. Si svolgerà da aprile 
2019 a aprile 2020. Sede del corso: Labirinto coop. Soc. Centro 
Formazione e Orientamento, Via Milazzo n. 28 – 61122 Pesaro. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di iscrizione vanno redatte secondo l’apposita scheda e 
dovranno essere spedite e mezzo raccomandata A/R a Labirinto 
Coop. Via Milazzo n. 28 Pesaro 61122.  
Scadenza bando: tassativamente il    18 aprile 2019 
( fa fede il timbro postale) 

 
 
 
 

DESTINATARI E REQUISITI 
Il corso, completamente gratuito, è rivolto a n. 15 soggetti (di cui 
almeno il 50% donne): 
-disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge iscritti al Centro per 
l’Impiego; 
- età minima 18 anni e residenti nella Regione Marche; 
- in possesso di diploma di Scuola Media Superiore o Laurea. 
-oppure esperienza almeno biennale di lavoro comprovata attinente; 
-oppure qualifica di Ilivello; 
Per i cittadini non appartenenti all’Unione europea, in possesso di 
regolare permesso di soggiorno, il titolo di studio, se conseguito 
all’estero, deve essere documentato mediante una dichiarazione di 
valore. Per i candidati stranieri sarà predisposta prova di conoscenza 
della lingua italiana (art 9 DGR 666/2008). 
 
 

La scheda di adesione è reperibile presso la sede del Centro di 
Formazione e Orientamento di Labirinto in Via Milazzo n. 28 –Pesaro 
oppure scaricabile sul sito www.labirinto.coop  
Allegare: 
-Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
-Curriculum vitae contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali; 
- per i cittadini non appartenenti a Stati dell’Unione europea copia 
del permesso di soggiorno e certificazione attestante i titoli di studio 
se conseguiti all’estero. 

 

PRESENTAZIONE CORSO 
Il corso verrà presentato presso il Centro per l’Impiego di Pesaro 
Via Luca della Robbia 4 il giorno 1 aprile c.a. alle ore 10,00     
(è gradita conferma di partecipazione al n. 0721/26691 oppure 
mail f.landi@labirinto.coop) 

PER INFORMAZIONI 
Direttrice del corso: Roberta Giardini 
LABIRINTO Coop.Soc.,- Centro di Formazione Orientamento in 
Via Milazzo n. 28 Pesaro. Tel 0721/26691 – Fax0721220664 (dal 
lun al ven dalle 9 alle 13) E-mai: cfo@labirinto.coop 
 
Pesaro 18 marzo 2019 
www.regione.marche.it 
 

TITOLO RILASCIATO 
Il corso prevede, al superamento dell’esame finale, il rilascio di 
un attestato di Qualifica II livello valido ai sensi della LR 
845/78). Non avranno accesso all’esame finale coloro che 
abbiano superato il massimo di assenze consentite, pari al 25% 
delle 800 ore di durata complessiva. Il titolo rilasciato, come 
Tabulato delle qualifiche regionali è PB2.2 OPERATORE 
ZOOTECNICO  

 

SELEZIONI 
L’ammissione al corso avverrà dopo le prove di selezione che 
consistono nella somministrazione di prove scritte e orali, come da 
D.G.R. n. 802/12 del 04/06/2012 e s.m. che si svolgeranno 
rispettivamente nelle date del: 
29 aprile 2019 ora 8,30 prova scritta 
30 aprile 2019 ora 8,30 prova orale 
Entrambe le prove si svolgeranno c/o Labirinto coop. Soc. – CFO- 
Via Milazzo n. 28-Pesaro. 
Il presente avviso vale come convocazione alla selezione, 
per i candidati che hanno fatto domanda e non hanno 
ricevuto altra comunicazione e la mancata partecipazione a 
quest’ultima farà perdere ogni diritto di partecipazione al corso. 
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora dalla domanda si 
dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti d’accesso o non si 
presenti all’eventuale selezione o non presenti, entro il termine 
stabilito, gli eventuali documenti richiesti. 

 


