
  in collaborazione con Unicoop Lazio 

  E con la partecipazione dell'Associazione Alberovitale Fondazione Casa 
Insieme Homo Civilis e del COORDINAMENTO TERRITORIALE MONTI PRENESTINI E 
VALLE DEL SACCO: Comunità ecclesiale S. Andrea (Labico) – PSL Regionale del Lazio – 
Associazione Prospettive Future 
 

AVVISO 
PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI ALL'AMMISSIONE A CORSI DI FORMAZIONE 
PER LA COSTITUZIONE DI DIFFERENTI FIGURE OPERANTI NEL CAMPO DELLA 

COOPERAZIONE E DELL'ECONOMIA CIRCOLARE NELLA FILIERA 
AGROINDUSTRIALE. 

 
- Considerata la necessità di tenere conto delle nuove modalità di impatto delle tecnologie 
bioagronomiche e delle attività connesse sui territori, ai fini di un equilibrato e continuo sviluppo 
sostenibile centrato sugli impatti di sviluppo sociale anche inter-etnico, ecosostenibilità e di economia 
circoolare 
- ravvisata la possibilità di formare nuove figure professionali che possano essere di riferimento ai 
fini dell'implementazione di nuove tecnologie bio-agronomiche e di sviluppo del territorio per il 
miglioramento dei terreni coltivabili, di un ravvivamento di quelli incolti e di una riconversione di 
quelli già produttivi, con una conseguente valorizzazione dei prodotti del suolo dal punto di vista 
qualitativo e di impatto proattivo dei processi produttivi sulle stesse colture e sui territori;  
- determinata la volontà di una commercializzazione di tali prodotti all'interno di una dimensione 
valoriale condivisa dai consumatori, e per la diffusione di una cultura dell'etica della collaborazione 
in una dimensione modellata sui principi di centralità della persona, economia, cooperativistica 
sociale e circolare nonché dell’eccellenza tecnica d’impresa nei comportamenti aziendali; 
- individuate le modalità di creazione di un veicolo per l'implementazione delle tecnologie proposte 
sul territorio nella costituzione di una o più società cooperative (a r.l., europea,ecc.), dove impiegare 
le professionalità formate. 

SI RENDE NOTA 
 

LA SELEZIONE DI CANDIDATI PER LA FORMAZIONE DI PROFILI 
PROFESSIONALITÀ ALL’INTERNO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI 

VERA ECONOMIA SOCIALE DECENTRATA: 
Il progetto prevede la rimodulazione del modello azienda agricola, reinterpretato nella logica di 
un’azienda agricola radicata nella comunità che serve con i propri prodotti, offrendo alla comunità 
stessa delle opportunità, che consentano alle famiglie aderenti di consolidare spirito collaborativo per 
costruire vero benessere condiviso per le aziende agricole, per le famiglie, per la società locale e per 
il territorio.  
Tale struttura cooperativa deve disporre delle seguenti competenze: 

 n.   3       Ruoli di OPERATORE SPECIALIZZATO IN PRODUZIONE DI GRANO E                         
               FARINE; 

 n.   3       Ruoli di OPERATORE SPECIALIZZATO IN LOMBRICOLTURA; 
 n.   3       Ruoli di OPERATORE SPECIALIZZATO IN COMPOSTAGGIO; 
 n.   3       Ruoli di OPERATORE SPECIALIZZATO IN APICOLTURA; 
 n. 4   Ruoli di DIRETTORE CONTABILE FINANZIARIO, SPECIALIZZATO IN                                         

*            FINANZA ETICA; 
 n.   4       Ruoli di DIRETTORE OPERATIVO; 
 n.   1       Ruoli di HUMAN RESOURCES SPECIALIST; 
 n.   1       Ruoli di ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE E LEADERSHIP. 
 n.   3        Ruoli di OPERATORE SPECIALIZZATO IN COLTIVAZIONE BIOLOGICA          . 
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N.B. ulteriori  figure saranno previste qualora le domande ricevute superino il 50% del numero di 
posizioni indicate) 

Articolo 1 
Organizzazione 

A seguito delle considerazioni svolte l'Associazione Albero Vitale, Comitato di promozione etica 
onlus e 4METX SRL (soggetti promotori), promuovono in collaborazione con Unicoop Lazio, una 
selezione di giovani, organizzata dal Comitato di promozione etica e dal Dipartimento  formazione 
dell’Unicoop per la formazione di figure professionali da destinare al successivo impiego presso una 
o più società cooperative anche di comunità (ex legge regione Lazio n. 1 del 3/03/2021) da costituirsi 
con il sostegno dell’Unicoop Lazio per intraprendere attività economiche nel settore della 
bioagricoltura e delle attività connesse per lo sviluppo del territorio. 
Il numero complessivo dei posti è di 25 distribuito tra le varie figure professionali come segue: 

 13 posizioni operative  
  8 posizioni direttive 
  4 posizioni consultive 

La formazione delle figure professionali sarà svolta in sede e luogo che saranno comunicati all'esito 
delle procedure selettive. Il soggetto che erogherà la formazione è il Comitato di promozione etica 
con il coinvolgimento scientifico ed operativo della 4metx srl e del Dipartimento di Formazione 
Unicoop. 
Coloro i quali completeranno il percorso formativo e saranno valutati idonei avranno precedenza 
nell'assunzione presso la costituenda società cooperativa che si occuperà delle attività agricole in 
regime di mutualità e di mercato. 

Articolo 2 
Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a partecipare alla selezione le seguenti categorie di soggetti: 
Per quanto concerne le figure operative: 

 Giovani del territorio di Valmontone, Palestrina, Labico, Colleferro, Velletri, con preferenza 
di diploma di agraria o esperienza agricola. 

 persone con disabilità; 
 Giovani interessate all’imprenditorialità femminile 
 Studenti di almeno 16 anni (con preferenza Istituti Agrari). 
 Immigrati in regola con le formalità di soggiorno in Italia. 
 Personale di aziende cooperative che vogliano parzialmente ristrutturare la loro attività o a 

neo imprenditori agricoli o a cooperative o villaggi ecosolidali. A questi potrà essere 
somministrata una formazione personalizzata; 

Per le figure direttive e di consulenza: 
 Giovani con titoli ed esperienza almeno triennale nelle figure indicate; 
 Lavoratori ex appartenenti a cooperative o che intendano riconvertire le proprie esperienze 

(senza limiti di età) 
Per quanto riguarda le figure manageriali e organizzative: 
Persone che abbiano almeno un diploma di scuola secondaria di II grado con età massima di 
anni 35 e residenza nel COMUNE DI VALMONTONE.  
N.B. Per lavoratori ex appartenenti a cooperative, che optano per questa categoria, permangono le 
condizioni suddette ma non vi sono limiti di età. 

Articolo 3 
Percorso formativo e valutazione 

Il percorso formativo ha come finalità l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze da spendere 
nel mondo del lavoro e si snoda in 

 orientamento in entrata; 
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 lezioni frontali in presenza e a distanza; 
 seminari; 
 tirocini in azienda 
 laboratori; 
 periodi di apprendistato presso aziende di settore; 
 orientamento in uscita; 
 proposte di moduli per autoformazione e autoimprenditorialità permanenti e formazione 

continua (Long-life Learning). 
I periodi di formazione sono suddivisi in due mesi con tirocinio pratico da concordare con eventuali 
cooperative di tutoraggio. 
La valutazione di tipo diagnostico, sommativo e formativo avrà come scopo la promozione della 
vocazione individuale della persona e lo sviluppo e il potenziamento dell'autoconsapevolezza ai fini 
di un giusto posizionamento nel mondo del lavoro con riferimento alle conoscenze, abilità e 
competenze raggiunte dai singoli discenti. 
La valutazione finale sarà effettuata anche al fine di stilare una graduatoria (ad esaurimento) 
da cui attingere per l'inserimento dei candidati all'interno della società cooperativa di 
riferimento che si costituirà e/o di aziende del settore che implementano le tecniche ed i valori 
condivisi dai promotori. 

Articolo 4 
Graduatoria ed inserimento nel mondo del lavoro 

A seguito del percorso formativo, gli idonei inseriti in graduatoria avranno l'opportunità di svolgere 
colloqui per un inserimento lavorativo presso costituende società cooperative o imprese sociali e/o 
realtà produttive già avviate che entreranno in rete condividendo i valori proposti dai soggetti 
promotori, allo scopo di creare una rete di sviluppo territoriale basata sulle competenze fornite dal 
percorso formativo. 
L'ente formatore provvederà a promuovere l'incontro di soggetti per la costituzione di una (o più) 
società cooperativa che operi nel settore della bioagricoltura e delle attività connesse che potrà anche 
promuovere reti di imprese e o costituzione di nuove realtà istituzionali operanti sul mercato, nel 
privato sociale e nel terzo settore in generale. 
La società cooperativa avrà fra gli scopi quello di assumere i partecipanti del percorso di formazione 
promossi come proposto e che entreranno in essa come dipendenti secondo la normativa vigente. 
I partecipanti chiamati per l’assunzione dovranno anche apportare la propria quota percentuale 
minima in rapporto al capitale sociale stabilito in sede di costituzione.    

 
Articolo 5 

Modalità di presentazione istanze 
Le domande dovranno essere indirizzate al Comitato di Promozione etica 
segreteria@certificazionetica.org  entro e non oltre le ore 13:00 del 30 settembre 2021. 
A corredo dell'iscrizione verranno allegate alla Domanda di partecipazione alla Selezione Bando 
Formazione e Costituzione di Cooperative: 

 
1) Copia della documentazione richiesta (in formato pdf) 
 
2) Patto di corresponsabiità educativa e formativa che impegna sia gli organizzatori sia l'utente 

al rispetto degli impegni presi (debitamente firmato). 
 
 

 
 
 
 

mailto:segreteria@certificazionetica.org
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   DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI CANDIDATI   
 
 

A CORSI DI FORMAZIONE PER LA FORMAZIONE E COSTITUZIONE DI DIFFERENTI 
FIGURE OPERANTI NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE E DELL'ECONOMIA 

CIRCOLARE NELLA FILIERA AGROINDUSTRIALE 
 

(in carta libera da inviare via mail a segreteria@certificazionetica.org e in Cc 
rciminello@certificazionetica.org , Coordinamento2021@gmail.com ) 
 
Al Comitato di Promozione etica (www.certificazionetica.org )  
(Selezione di figure professionali 
Campo della Cooperazione e dell’Economia circolare) 
Via Amedeo Crivellucci,44 B/16 
00179 ROMA        (RM) 
 
OGGETTO: Selezione, per titoli e colloquio, per l’inserimento in graduatoria per l’ammissione a 
corsi di formazione per la formazione e costituzione di differenti figure operanti nel campo della 
cooperazione e dell'economia circolare nella filiera agroindustriale  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… C.F……………………….. 
visto il bando di selezione di cui all’oggetto 

C H I E D E 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso medesimo. 
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, quanto 
segue: 
a) Di chiamarsi ……………………………………………………………………..; 
b) Di essere nat… a ………………………….., Prov. ………………………. il 
……………………….; 
c) Di essere residente a ………………..………………Prov. …………… C.A.P. …………… in Via 
………………………….……….. n. …… (Tel. …………………….); 
d) Di essere cittadin… italian… 
ovvero 
di Stato dell’Unione Europea (Nazione: ……………………………………………) o cittadino di 
Paesi terzi (Nazione……………………..) titolare di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo 
o titolare dello status di rifugiato o titolare dello status di protezione sussidiaria e di possedere tutti i 
requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/1994; 
e) Di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di 
..……………………………………….……; 
Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 
………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………; 
f) Di essere in possesso del diploma di …………… conseguito presso l’Istituto 
………………………………………….nell’anno scolastico………………………………………… 
g) di avere abbandonato l’Istituto ……………………………………nell’anno 
scolastico………………………………………… 
 h) di essere stato dipendente della Cooperativa………………………………………………………. 

mailto:segreteria@certificazionetica.org
mailto:rciminello@certificazionetica.org
mailto:Coordinamento2021@gmail.com
http://www.certificazionetica.org
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Dal……………….al…………….. (attualmente disoccupato per il seguente 
motivo:…………………………………………………………………………………………… 
i) Di essere in possesso della patente di guida di tipo “B” 
j) Di essere fisicamente idoneo/a al servizio; 
k) Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio, e attestati di formazione: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
ovvero: 
di non essere in possesso di alcun titolo di studio 
l) Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle norme regolamentari degli 
organizzatori per la partecipazione alla selezione e all’inserimento occupazionale; 
n) Di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni 
contenute nella domanda di selezione, verranno trattati dagli organizzatori esclusivamente per le 
finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo 
Alla presente allega: 
o) Patto di corresponsabiità educativa e formativa che impegna sia gli organizzatori sia l'utente al 
rispetto degli impegni presi (debitamente firmato). 
q) Copia fotostatica di valido documento di identità; 
r) Copie dei titoli posseduti 
Altro: 
.…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………. 
..……………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………… 
Il/La sottoscritt…. chiede infine che ogni comunicazione inerente il presente concorso gli venga 
effettuata al seguente indirizzo email…………….., impegnandosi a comunicare le eventuali 
variazioni e riconoscendo che il Comitato organizzatore non assume alcuna responsabilità in caso di 
mancato raggiungimento del destinatario (indicare anche numero telefonico): 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
…………………………, ……………………… 
(luogo) (data) 
………………………………………… 
(firma leggibile per esteso) 
 
PER LE PERSONE CON DISABILITA’  
LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA DALLA FAMIGLIA O 
DALL’ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA, SOPRASSEDENDO ALLE INFORMAZIONI 
NON PERTINENTI ALLO STATUS DELLA PERSONA, MA INDICANDO ESCLUSIVAMENTE: 

1) LA PERCENTUALE DI DISABILITA’ ATTESTATA DA F/COPIA DEL RELATIVO 
CERTIFICATO E TIPOLOGIA; 

2) AUTONOMIA SINGOLA O CON OPERATORE; 
3) DISPONIBILITA’ DELLA FAMIGLIA O DELL’ASSOCIAZIONE AL SOSTEGNO NELLE 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN CASO DI SELEZIONE 
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PATTO EDUCATIVO FORMATIVO DI CORRESPONSABILITA 
 

Il Patto educativo di corresponsabilità viene sottoscritto contestualmente all’iscrizione da parte dei 
rispondenti al bando nonché dai genitori dei partecipanti minorenni (minimo 16 anni) che si 
iscriveranno ed è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto 
tra organizzatori, i partecipanti ai corsi gli studenti minorenni e le loro famiglie come di seguito 
descritto: 

a. Il rispondente al bando, selezionato per la formazione e costituzione della cooperativa ha il diritto 
di conoscere gli obiettivi educativi e formativi del suo curricolo, il percorso per raggiungerli; ha il 
dovere di collaborare al processo formativo e di attuazione del progetto di cooperativa con impegno 
rigoroso e responsabile; 

b. il docente scelto dagli organizzatori ha il dovere di comunicare la propria offerta formativa, 
esplicitare il proprio intervento didattico, le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione, 
informare eventualmente i genitori dei partecipanti minorenni sulle lacune ravvisate nel processo di 
apprendimento e di formazione degli allievi; ha il diritto di essere rispettato nella sua funzione e nella 
sua professionalità e di ottenere la collaborazione attiva di tutti i partecipanti al corso nonché degli 
studenti minorenni e dei loro genitori; 

c. il genitore del partecipante minorenne ha il diritto di conoscere l’offerta formativa, e collaborare 
nell’ambito delle proprie competenze; ha il dovere di rispettare la funzione e la professionalità dei 
docenti e collaborare al processo formativo del proprio figlio iscritto. 

d. gli organizzatori hanno la responsabilità della selezione dei partecipanti al programma formativo, 
dell’organizzazione e conduzione dei percorsi, della scelta dei docenti, dei criteri di valutazione e 
dell’attuazione del programma per le finalità costitutive delle cooperative; inoltre, per favorire la 
comunicazione e aiutare il partecipante a monitorare il proprio processo di apprendimento, 
provvedono a compilare e conservare una scheda informativa su cui sono riportati i voti conseguiti 
nel corso delle verifiche previste necessari al rilascio con profitto dell’attestato formativo. 

Il Contratto formativo, che tiene conto dei principi esplicitati nel presente Patto di corresponsabilità, 
è finalizzato alla realizzazione di una programmazione educativa e formativa che rispecchia le finalità 
proposte dal bando di partecipazione; sottoscrivendo questo impegno il partecipante selezionato, il 
singolo docente, i genitori degli studenti minorenni, perviene a un accordo su comportamenti 
condivisi, interventi integrativi e progettuali di approfondimento del percorso di formazione. Inoltre 
il partecipante selezionato ed il genitore dello studente minorenne si impegnano ad ottemperare agli 
obblighi previsti dal bando quali il versamento del contributo di partecipazione al corso e 
l’accantonamento della percentuale minima della quota di capitale sociale stabilito all’atto della 
costituzione della cooperativa.  

FIRMATO: 

- IL PARTECIPANTE SELEZIONATO: 

- IL DOCENTE: 

- IL GENITORE DEL PARTECIPANTE MINORENNE: 

 


