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IL CENTRO POLIVALENTE BIGATTERA 
 

Il Centro Polivalente Bigattera è sede 

distaccata dell’Azienda Speciale della Provincia 

di Mantova For.Ma.                                                                                

Il Centro organizza dal 1986 il supporto 

formativo e l’orientamento al lavoro di soggetti 

con disabilità e svantaggio. Realizza percorsi di 

formazione professionale, percorsi 

individualizzati di orientamento al lavoro e 

azioni mirate.  

Presso il Centro sono presenti diverse strutture 

che consentono lo sviluppo dei seguenti 

laboratori: 

• laboratorio di produzione ortofloricola 

(serre, tunnel e pieno campo); 

• laboratorio di trasformazione dei prodotti 

agricoli (cucina); 

• laboratorio di confezionamento dei prodotti 

agricoli trasformati; 

• laboratorio di informatica. 
 

Le persone  interessate ai corsi possono 

visitare il Centro dal lunedì al venerdì dalle 

8.30 alle 12.30 previo appuntamento. 

www.facebook.com/agricolturasocialemn 

 

 

Corso 

COMPETENZE IN 

CAMPO PER 

L’AGRICOLTURA 

SOCIALE 

 

 

CENTRO POLIVALENTE 
BIGATTERA 



Il Centro Polivalente Bigattera organizza il 

corso Competenze in campo per 

l’agricoltura sociale. 

Si tratta di un percorso della durata di 

300 ore  

da gennaio a maggio 2017 

Lo scopo del corso è quello di favorire un 

“primo approccio” con valenza orientativa alle 

attività agricole e agroalimentari.  

Si vuole introdurre i partecipanti alla 

conoscenza delle colture, dei prodotti agricoli, 

dei sistemi colturali, delle tecniche di 

lavorazione e delle attività di trasformazione dei 

prodotti agricoli. 

 

 

 

 

Le attività saranno svolte in collaborazione con i 

compagni di corso, utilizzando gli strumenti più 

appropriati ed osservando le necessarie norme di 

sicurezza. 

 

Il corso avrà natura quasi esclusivamente 

esperienziale-laboratoriale, potendo avvalersi delle 

strumentazioni e degli spazi attrezzati disponibili 

presso il Centro Polivalente Bigattera, nonché della 

collaborazione e del supporto del suo staff esperto. 

 

La partecipazione al corso è gratuita. 

 

Al raggiungimento della percentuale minima di 

frequenza (75%=225 ore) sarà consegnato un 

attestato di partecipazione al corso. 

 

 

Disponibilità:  

Il corso è aperto a 20 partecipanti. 

Possono partecipare soggetti inoccupati e 

disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia, dai 

16 ai 35 anni. 

Nella selezione dei partecipanti verrà data priorità: 

● ai soggetti in condizione di disabilità; 

● ai soggetti in possesso di diploma d'istruzione 

superiore o qualifica professionale. 

 

 

 

 

 

 

 

Corso  

COMPETENZE IN 

CAMPO PER 

L’AGRICOLTURA 

SOCIALE 

 

Articolazione:  

300 ore da gennaio a maggio 2017.      

Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì 

dalle 8.30 alle 12.30.                                                                     

 

 

Iscrizione:  

 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo 

d'iscrizione (da richiedere al Centro) allegando 

copia della carta d'identità e del codice fiscale 

(in caso di minorenni sono necessari anche i 

documenti di un genitore/tutore) ed eventuali 

altri documenti che attestino il diritto alla 

priorità (certificato d'invalidità e/o titolo di 

studio). 

E' possibile iscriversi fino a giovedì 19 

gennaio 2017 ore 12.30. 

L’ammissione al corso avverrà in base a 

colloquio ed è vincolata alla verifica dello 

stato occupazionale attraverso incontro 

finalizzato con gli operatori dei servizi al 

lavoro. 

 

 


