Provincia di
Pisa

La Provincia di Pisa fra le attività di formazione professionale - Finanziamenti FSE/STATO/REGIONE annualità
2006 - Ob. 3 Mis. A.2 – organizza in collaborazione con l’Agenzia Formativa Percorsi Srl di Livorno e con il
cofinanziamento di U.N.I.R.E. il corso di formazione professionale di perfezionamento (CUP 12872):

GROOMING & TRAINING
“Competenze per la cura e l’allenamento dei cavalli nei settori galoppo piano/ostacoli e allevamento”

di 592 ore di formazione, di cui 192 ore di stage
per 12 allievi, di cui 4 posti riservati a donne
REQUISITI DI INGRESSO:
• età superiore ai 18 anni
• disoccupati, inoccupati, inattivi .
• possesso della licenza di Scuola Media Inferiore
• certificazione medica di idoneità fisica
• certificato del calendario vaccinale eseguito (epatite B, tetano, difterite)
PROFILO PROFESSIONALE: Il progetto ha come obiettivo quello di formare competenze proprie
dell’addetto artiere; questa è una professionalità che opera prevalentemente nel settore agricolo, dell'allevamento
ippico e dell'equitazione. Si occupa della manutenzione delle strutture di ricovero, di addestramento, di cura
psicofisica ed igiene del cavallo, di alimentazione, riproduzione e allenamento a terra ed in sella.
MODALITA' ATTUATIVE DEL CORSO: l'attività formativa è a carattere residenziale e si svolgerà da
settembre a dicembre 2006 presso le strutture delle Scuderie Alfea di S. Rossore - Pisa, dove gli allievi
alloggeranno per tutta la durata del corso.
MODALITA' DI ISCRIZIONE le domande di iscrizione devono essere redatte su apposita modulistica,
disponibile presso Percorsi Srl, Alfea Spa e sui siti internet www.sanrossore.it e www.percorsisrl.it
Le domande possono essere consegnate dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 presso l’ALFEA Spa - Viale
delle Cascine, 153 - 56122 Pisa - tel. 050 52611 - fax 050 526133 o essere inviate tramite raccomandata A/R
(indicare sulla busta “Contiene domanda corso artiere”) entro il 18.09.2006
E' a carico dei candidati assicurarsi che venga garantito il ricevimento della domanda entro i termini indicati. Non
farà fede la data del timbro postale.
Per informazioni: PERCORSI Srl - Via Delle Cateratte 90/14, piano 2°, 57122 Livorno, Tel. 0586/884516, Fax
0586/200456, e-mail segreteria@percorsisrl.it oppure ALFEA Spa - e.querci@sanrossre.it
MODALITA' DI SELEZIONE: la selezione è prevista a partire dal giorno 20/09/2006 alle ore 7:30 a Pisa
presso l’Ippodromo di San Rossore. I candidati ammessi saranno selezionati sulla base di colloquio motivazionale
e di interesse verso la professione; prova pratica di equitazione e di atletica; verifica del possesso dei requisiti
fisici; curriculum vitae.
Al termine del corso, previo superamento di una verifica finale, sarà rilasciato un attestato di frequenza.
La partecipazione al corso, finanziato dall’Unione Europea, è completamente gratuita

