Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini
“OPERATORE VITIVINICOLO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI”
Operazione Rif. PA. 2018 - 10459/RER Prog. 1 – Approvata con DGR 1675 DEL 15/10/2018 E
CONFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PO 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Titolo del
percorso

“OPERATORE VITIVINICOLO”
PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI

Descrizione del
profilo

L’Operatore di vinificazione è in grado di presidiare la trasformazione dell’uva in
prodotti vinicoli, utilizzando metodologie e tecnologie specifiche nelle diverse fasi di
lavorazione.

Contenuti del
percorso

Sviluppo sensoriale composizione prodotti vinicoli; trasformazione delle uve;
fermentazione prodotti vinicoli; trattamento prodotti vinicoli ; principali riferimenti
legislativi e normativi in materia di HACCP; sicurezza sul lavoro.
E’ prevista almeno una visita guidata in azienda del settore. Lo stage aziendale sarà
avviato in fase intermedia del percorso formativo e realizzato in aziende del
territorio caratterizzate da processi e attività coerenti con il percorso.

Sede di
svolgimento

Fondazione EnAIP S. Zavatta Rimini – Viale Valturio, 4 Rimini e Sede di Sant’Aquilina
di Rimini Tel. 0541 367100 – Fax 0541 784001

Durata e periodo
di svolgimento

600 ORE – (420 ore aula – 180 ore stage) + ESAME FINALE. Obbligo di frequenza.
Dicembre 2018 – Novembre 2019.

Numero
partecipanti
Attestato
rilasciato

12 allievi NON OCCUPATI che hanno assolto l’obbligo di istruzione e il diritto dovere
all’istruzione e formazione. IL CORSO E’ GRATUITO
Qualifica di 3° livello EQF “OPERATORE DI VINIFICAZIONE”

Destinatari e
requisiti di
accesso

Iscrizione

Non sono richieste conoscenze e capacità specifiche dell’area professionale, ma è
previsto il possesso di requisiti formali e sostanziali da verificarsi al termine delle
iscrizioni. Documentazione richiesta: - scheda di iscrizione debitamente compilata in
tutte le sue parti e sottoscritta –documento d’identità e CF -documento che attesti
l’iscrizione al Centro per l’impiego e la regolarità con il DLGS 150/2015 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive) Curriculum Vitae - Certificazione attestante la regolarità con le norme vigenti in
materia di soggiorno in Italia (solo per cittadini extracomunitari). Competenze in
ingresso (accertabili tramite prove di verifica): - conoscenza della lingua italiana (per i
cittadini stranieri quelli che superano la prova avranno accesso alla prova scritta e
colloquio). Per la verifica dei requisiti di accesso sono previste le seguenti prove: test scritto per la verifica di cultura generale incentrata soprattutto sulla filiera
produttiva agroalimentare; -colloquio individuale per la verifica delle competenze e
motivazione al percorso in coerenza al profilo, aspettative e attitudine e motivazione
al corso.
Le iscrizioni si chiudono il 30 Novembre 2018

Criteri di
selezione

Qualora il numero delle richieste pervenute da parte dei candidati ammissibili, con
possesso dei requisiti minimi, superi il numero dei posti disponibili (12 posti),
l’accesso al percorso sarà subordinato ad una selezione della Commissione di
valutazione tramite graduatoria, secondo i seguenti criteri: - punteggio ottenuto
nelle prove di verifica dei requisiti (somma delle due selezioni); data per ordine di
arrivo delle domande.

Ente di
formazione
Partenariato

FONDAZIONE En.A.I.P. S. ZAVATTA RIMINI
Azienda agricola Carli Emma Maria-Rimini; Casa Zanni-Villa Verucchio; Azienda
Agricola e agrituristica San Rocco- Villa Verucchio; Società Agricola F.lli Gessaroli Cà
Perdicchi-Rimini; Podere Vecciano- Coriano; Tenuta S.Aquilina-Rimini; Fattoria del
Piccione-S. Savino di Montecolombo; Podere dell’Angelo- Vergiano; Società Agricola
Tenuta Mara SRL-S. Clemente; Società Agricola Terre di Fiume-Coriano; CAAR Centro
Agro Alimentare Riminese- Rimini; Azienda Agricola e Agriturismo “Fiammetta”;
Cantina dei Colli Romagnoli soc.coop.sgr.Coriano; I Muretti società agricola e
agrituristica- Montecolombo; Società Agricola Grotta Rossa-Rimini; Tenuta del
Monsignore F.ll Bacchini soc. Agricola-S. Giovanni In Marignano

Contatti
Tel. 0541 367100 – Fax 0541784001
info@enaiprimini.org www.enaiprimini.org
Facebook: fondazione enaip s zavatta

