
(OLIVICOLTURA) 

SOGGETTO PROPONENTE
SIDA GROUP  SRL, Via I Maggio, 156 – 60131 ANCONA (AN)

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il progetto si propone di formare una figura professionale molto richiesta nel settore 
dell’OLIVICOLTURA. 
La figura in uscita saprà operare in tutte le attività della filiera olivo-olio, in ottica 
innovativa e tecnologica, dalla conduzione dell’oliveto (lavorazione del terreno, potatura 
degli olivi, concimazione e difesa dell’impianto) alla gestione della sicurezza alimentare, 
della qualità e delle caratteristiche chimico-organolettiche dell’olio. La figura sarà 
inoltre in grado di effettuare l’analisi sensoriale e saprà orientarsi nella promozione e 
commercializzazione del prodotto finale dell’olio. 
Tale figura può operare sia come lavoratore dipendente che in qualità di consulente in 
aziende del settore agricolo e/o in aziende di servizi per l’Olivicoltura, l’Elaiotecnica e la 
distribuzione nel settore agroalimentare. 
Al termine del percorso formativo verranno rilasciati i seguenti attestati al fine di 
aumentarne la spendibilità nel mercato del lavoro: ABILITAZIONE ALLA POTATURA 
DELL’OLIVO; AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO ED UTILIZZO FITOFARMACI; IDONEITA’ 
FISIOLOGICA ASSAGGIO OLIO; ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL MULETTO E GUIDA DEI 
TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI; ATTESTAZIONE SICUREZZA R.S.P.P. E DEI LAVORATORI.

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è rivolto n. 15 partecipanti con i seguenti requisiti:
- età maggiore di 18 anni;
- disoccupazione da mantenere per tutta la durata del corso (certificazione del centro per 
l’impiego).
- residenza nella Regione Marche.
- possesso o del diploma di Scuola Media Superiore o Laurea conseguiti per il settore 
in cui si innesta la specializzazione, oppure dell’attestato di qualifica di I e II livello e 
di una esperienza di lavoro della durata minima di 4 mesi nel settore in cui si innesta la 
specializzazione, oppure dell’esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore in cui si 
innesta la specializzazione.

SINTESI PROGRAMMA DIDATTICO
UF1 - ORIENTAMENTO ALLA FIGURA PROFESSIONALE E BILANCIO DELLE COMPETENZE IN 
INGRESSO ED IN USCITA (8 ore).
UF 2 - OLIO E MADE IN ITALY (4 ore).
UF 3 - TECNICHE DI COLTIVAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL PRODOTTO OLIVE (72 ore).
UF 4 - GESTIONE STRATEGICA DELL’IMPRESA OLIVICOLA OLEARIA 4.0 (20 ore).
UF 5 - IDONEITA’ FISIOLOGICA ALL’ASSAGGIO DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI (32 ore).
UF 6 - SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 81/2008 (48 ore).
UF 7 - ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI e del CARRELLO 
ELEVATORE con RILASCIO DEI RISPETTIVI PATENTINI (20 ore).
UF 8 - STAGE PRESSO UN’AZIENDA OLIVICOLA (88 ore).
UF 9 - ESAME FINALE (8 ore).

SEDE DEL CORSO
presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Agrario G. GARIBALDI – CONTRADA LORNANO, 6 - 
MACERATA

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
300 ore (88h di stage, 204 h d’aula, 8h esame finale) con frequenza di 3 lezioni settimanali.
Inizio corso: MARZO 2019
Fine corso: LUGLIO 2019

SCADENZA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La partecipazione al corso è completamente gratuita.
La domanda dovrà essere inviata a mezzo Racc. A/R (farà fede il timbro postale) o 
consegnata a mano entro e non oltre il 13/03/2019 e dovrà essere corredata della 
seguente documentazione disponibile sul sito www.sidagroup.com (news):
- Domanda di iscrizione 
- Copia del documento d’Identità; 
- Curriculum Vitae; 
- Certificato del Centro per l’Impiego che attesti la condizione di disoccupazione.
La documentazione dovrà pervenire al seguente indirizzo:
SIDA GROUP SRL, Via I Maggio, 156 – 60131 ANCONA
(AN), indicando sulla busta: CORSO SCHEDA 1006901
Qualora dalla domanda presentata si dovesse evincere la mancanza di uno soltanto dei 
requisiti di ammissione, si perderà il diritto di partecipazione.

SELEZIONE
I candidati sono convocati per la selezione nel giorno 18/03/2019 alle ore 9:00 
presso la sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore G. GARIBALDI – CONTRADA LORNANO, 
6 - MACERATA. (Salvo diversa indicazione che sarà comunicata via mail e/o via telefono)
In caso di assenza per il giorno e l’ora fissati, il candidato perderà il diritto alla 
partecipazione al corso.
La selezione avverrà mediante una prova scritta (test a risposta multipla sulle tematiche 
agronomiche e agroalimentari) e un colloquio motivazionale (motivazione alla 
partecipazione e obiettivi professionali).

TITOLO RILASCIATO
Tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal corso 
verranno ammessi all’esame finale a seguito del quale verrà rilasciato l’attestato di 
SPECIALIZZAZIONE di II Livello in OLIVICOLTURA Cod. Reg PA1.1.2 ai sensi della legge 845/78. 

PER INFORMAZIONI
Tel: 071-28521
Dr.ssa Lisa Dorsi  l.dorsi@sidagroup.com
Dott.ssa De Palma Francesca f.depalma@sidagroup.com

www.regione.marche.it


