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LA CONVENZIONE H Comune ha concesso un terreno a Engim Veneto

Nascono i laboratori
per operatori agricoli
Al via un nuovo corso di formazione professionale
che avrà a disposizione un campo in via Salvemini
Laura Pilastro
laurapilastro@ilgionaledivicenza.it

ee C'è un grande prato ver-
de, dove nascono speranze. E
quelle speranze, con buona
pace del rimando musicale,
sono i frutti della terra: pian-
te erbacee, orticole e legnose
che i ragazzi del nuovo corso
di "Operatore agricolo" pro-
mosso da Engim Vene Lo al
Patronato Leone XIII coltive-
ranno in via Salvemini, nel
cuore della Riviera berica. Là
dove c'è un appezzamento di
terreno di proprietà del Co-
mune, ampio 2.350 metri
quadrati, che Palazzo Trissi-
no, attraverso l'assessorato al
patrimonio, ha messo gratui-
tamente a disposizione del
nuovo percorso formativo
dal volto "green". Un piano di
studi che sarà attivato in città
a partire dal prossimo anno
scolastico e si rivolgerà ai ra-
gazzi e alle ragazze che esco-
no dalle scuole medie.
L'area agricola, ieri matti-

na, è stata formalmente con-
segnata dall'assessore al patri-
monio Roberta Albiero, che
ha seguilo l'iter della conven-
zione, al legale rappresentan-
te della Fondazione Engim
Veneto padre Antonio Teodo-
ro Lucente, al direttore Ugo
Pasquale e al direttore scola-
stico Silvio Buson. Il terreno
sarà concesso per tre anni,
eventualmente rinnovabili
per altri tre, affinché venga
destinato a scopi didattici. Di-
venterà, quindi, un laborato-
rio all'aria aperta del nuovo
corso che Engim ha già attiva-
to a Lonigo, Bassano del
Grappa e Schio. Un percorso
triennale (con la possibilità
di conseguire anche il diplo-
ma professionale frequentan-
do il quarto anno) che forme-
rà delle figure professionali
destinate a lavorare nell'am-
bito della florovivaismo, del-
la frutticoltura e della cura
del verde. Grazie alla possibi-
lità di avere a disposizione il
campo, gli studenti impare-
ranno a coltivare un piccolo
frutteto (con meli e ciliegi),
cereali, verdure, oltre che
piante aromatiche e fiori, con
particolare attenzione alla
stagionalità dei prodotti. La

Cgtnpcdaedama:nareitei,encrkrngovta5alve -mtni ra Sexea

La consegna L'assessor'eAfbiero con i rappresentanti di Engim Veneto

scuola installerà a sue spese
una casetta in legno prefab-
bricata per il ricovero degli at-
trezzi, una pompeiana per il
riparo degli studenti dal sole
durante le lezioni all'aperto
nelle ore più calde del giorno
e alcuni bagni chimici. Prov-
vederà inol Lre a realizzare l'al-
lacciamento all'acquedotto e
un nuovo accesso all'area da
via Salvemini. «In un perio-
do in cui le professioni green
vengono riscoperte e valoriz-
zate - ha detto Albiero - abbia-
mo accolto con entusiasmo la
richiesta di Engim Veneto. I
ragazzi potranno cimentarsi
nelle diverse coltivazioni, fa-

cendo nascere in un laborato-
rio a cielo aperto un vero giar-
dino botanico nel cuore della
circoscrizione 2». Uno dei
possibili sviluppi potrebbe ri-
guardare la nascita di un'im-
presa didattica perla vendita
dei prodotti della terra. «Que-
sto ci permetterebbe di inse-
rirci ancora di più nel quartie-
re», hanno sottolineato i refe-
renti della scuola. L'iniziativa
va ad aggiungersi al progetto
con cui Comune ed Engim
Veneto collaborano nel recu-
pero di monumenti, in cui
operano gli studenti della
scuola di restauro. s
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(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 Professioni green, a

Vicenza la prima scuola per “operatore agricolo”

Il Comune concede gratuitamente ad Engim Veneto un campo

in Riviera Berica per i laboratori degli studenti

A scuola di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e

serra. Dal prossimo anno scolastico sarà possibile, per i ragazzi

che escono dalle medie, scegliere il nuovissimo percorso

formativo green per “operatore agricolo” che Engim Veneto

propone al Patronato Leone XIII.

L’iniziativa è possibile anche grazie all’area agricola che il

Comune ha messo gratuitamente a disposizione della scuola in
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Riviera Berica, in una zona ben servita dai mezzi pubblici e

adeguata alla frequentazione delle scolaresche.

Questa mattina l’appezzamento di terreno che si affaccia su

via Salvemini è stato formalmente consegnato dall’assessore al

patrimonio Roberta Albiero, che ha seguito l’iter della

convenzione, al legale rappresentante della Fondazione Engim

Veneto padre Antonio Teodoro Lucente, al direttore Ugo

Pasquale e al direttore scolastico Silvio Buson.

“In un periodo in cui le professioni green vengono riscoperte e

valorizzate – ha detto l’assessore Roberta Albiero – abbiamo

accolto con entusiasmo la richiesta di Engim Veneto di

individuare un terreno da destinare al nuovo percorso

formativo per operatore agricolo. In quest’area che

concediamo gratuitamente alla scuola i ragazzi potranno

cimentarsi nelle diverse coltivazioni, facendo nascere in un

laboratorio a cielo aperto un vero giardino botanico con alberi

da frutto, cereali, ortaggi e fiori, nel cuore della circoscrizione

2”.

I 2.350 metri quadrati di terreno di proprietà comunale

vengono concessi ad Engim Veneto gratuitamente per tre anni,

eventualmente rinnovabili per altri tre, perché vengano

destinati a scopi didattici. Diventeranno il laboratorio all’aria

aperta del nuovo percorso formativo per “operatore agricolo”

destinato a ragazzi con meno di 18 anni in uscita dalla scuola

secondaria di primo grado.

Nell’appezzamento di terra gli studenti impareranno a

coltivare un piccolo frutteto, cereali, verdure, oltre che piante

aromatiche e fiori.

La scuola installerà a sue spese una casetta in legno

prefabbricata per il ricovero degli attrezzi, una pompeiana per

il riparo degli studenti dal sole durante le lezioni all’aperto

nelle ore più calde del giorno e alcuni bagni chimici.

Provvederà inoltre a realizzare l’allacciamento all’acquedotto e

un nuovo accesso all’area da via Salvemini.

L’iniziativa va ad aggiungersi al progetto “cantiere Scuola” con

cui Comune ed Engim Veneto collaborano nel recupero di

monumenti cittadini in cui operano gli studenti della scuola di

restauro.
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Il Comune concede gratuitamente ad Engim Veneto un
campo in Riviera Berica per i laboratori degli studenti

A scuola di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e serra. Dal prossimo
anno scolastico sarà possibile, per i ragazzi che escono dalle medie, scegliere il
nuovissimo percorso formativo green per "operatore agricolo" che Engim Veneto
propone al Patronato Leone XIII.

L'iniziativa è possibile anche grazie all'area agricola che il Comune ha messo
gratuitamente a disposizione della scuola in Riviera Berica, in una zona ben
servita dai mezzi pubblici e adeguata alla frequentazione delle scolaresche.

Questa mattina l'appezzamento di terreno che si affaccia su via Salvemini è stato
formalmente consegnato dall'assessore al patrimonio Roberta Albiero, che ha
seguito l'iter della convenzione, al legale rappresentante della Fondazione Engim
Veneto padre Antonio Teodoro Lucente, al direttore Ugo Pasquale e al direttore
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scolastico Silvio Buson.

"In un periodo in cui le professioni green vengono riscoperte e valorizzate - ha
detto l'assessore Roberta Albiero - abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta
di Engim Veneto di individuare un terreno da destinare al nuovo percorso
formativo per operatore agricolo. In quest'area che concediamo gratuitamente
alla scuola i ragazzi potranno cimentarsi nelle diverse coltivazioni, facendo
nascere un vero giardino botanico con alberi da frutto, cereali, ortaggi e fiori, nel
cuore della circoscrizione 2".

I 2.350 metri quadrati di terreno di proprietà comunale vengono concessi ad
Engim Veneto gratuitamente per tre anni, eventualmente rinnovabili per altri tre,
perché vengano destinati a scopi didattici. Diventeranno il laboratorio all'aria
aperta del nuovo percorso formativo per "operatore agricolo" destinato a ragazzi
con meno di 18 anni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado.

Nell'appezzamento di terra gli studenti impareranno a coltivare un piccolo
frutteto, cereali, verdure, oltre che piante aromatiche e fiori.

La scuola installerà a sue spese una casetta in legno prefabbricata per il ricovero
degli attrezzi, una pompeiana per il riparo degli studenti dal sole durante le lezioni
all'aperto nelle ore più calde del giorno e alcuni bagni chimici. Provvederà inoltre a
realizzare l'allacciamento all'acquedotto e un nuovo accesso all'area da via
Salvemini.

L'iniziativa va ad aggiungersi al progetto "cantiere Scuola" con cui Comune ed
Engim Veneto collaborano nel recupero di monumenti cittadini in cui operano gli
studenti della scuola di restauro.
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Professioni green, a Vicenza la
prima scuola per “operatore
agricolo”

A scuola di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e serra. Dal prossimo

anno scolastico sarà possibile, per i ragazzi che escono dalle medie, scegliere il

nuovissimo percorso formativo green per “operatore agricolo” che Engim Veneto

propone al Patronato Leone XIII.

L’iniziativa è possibile anche grazie all’area agricola che il Comune ha messo

gratuitamente a disposizione della scuola in Riviera Berica, in una zona ben servita dai

mezzi pubblici e adeguata alla frequentazione delle scolaresche.

Questa mattina l’appezzamento di terreno che si affaccia su via Salvemini è stato

formalmente consegnato dall’assessore al patrimonio Roberta Albiero, che ha seguito
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l’iter della convenzione, al legale rappresentante della Fondazione Engim Veneto padre

Antonio Teodoro Lucente, al direttore Ugo Pasquale e al direttore scolastico Silvio

Buson.

“In un periodo in cui le professioni green vengono riscoperte e valorizzate – ha detto

l’assessore Roberta Albiero – abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta di Engim

Veneto di individuare un terreno da destinare al nuovo percorso formativo per

operatore agricolo. In quest’area che concediamo gratuitamente alla scuola i ragazzi

potranno cimentarsi nelle diverse coltivazioni, facendo nascere un vero giardino

botanico con alberi da frutto, cereali, ortaggi e fiori, nel cuore della circoscrizione 2″.

I 2.350 metri quadrati di terreno di proprietà comunale vengono concessi ad Engim

Veneto gratuitamente per tre anni, eventualmente rinnovabili per altri tre, perché

vengano destinati a scopi didattici. Diventeranno il laboratorio all’aria aperta del nuovo

percorso formativo per “operatore agricolo” destinato a ragazzi con meno di 18 anni

in uscita dalla scuola secondaria di primo grado.

Nell’appezzamento di terra gli studenti impareranno a coltivare un piccolo frutteto,

cereali, verdure, oltre che piante aromatiche e fiori.

La scuola installerà a sue spese una casetta in legno prefabbricata per il ricovero degli

attrezzi, una pompeiana per il riparo degli studenti dal sole durante le lezioni all’aperto

nelle ore più calde del giorno e alcuni bagni chimici. Provvederà inoltre a realizzare

l’allacciamento all’acquedotto e un nuovo accesso all’area da via Salvemini.

L’iniziativa va ad aggiungersi al progetto “cantiere Scuola” con cui Comune ed Engim

Veneto collaborano nel recupero di monumenti cittadini in cui operano gli studenti della

scuola di restauro.

——

Fonte: Professioni green, a Vicenza la prima scuola per “operatore agricolo” ,

Comune di Vicenza

Qui tutti i comunicati ufficiali del Comune di Vicenza
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Bassano arrestano 34enne
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Nel pomeriggio di ieri gli Agenti del Commissariato
di Polizia di Bassano del Grappa (qui altre notizie
sulla sua attività, ndr) hanno arrestato un
cittadino nigeriano, di...

Note Ufficiali

Note ufficiali - 12 Maggio 2022, 14:53

Professioni green, a Vicenza la
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Giovedì, 12 Maggio 2022  Sereno

Al via corsi di formazione gratuiti a Vicenza e provincia
Percorsi di studio in vari ambiti

Redazione
12 maggio 2022 14:13

NGIM si dedica all’orientamento, alla formazione e al supporto dei giovani e degli adulti che vogliono essere guidati nella ricerca del

lavoro. Offre percorsi di formazione professionale, di aggiornamento, di specializzazione e accompagnamento al lavoro, al fine di

promuovere la crescita personale e professionale delle persone. Sono in programma per maggio e giugno corsi gratuiti per vari percorsi

formativi. Per alcuni è previsto l'assegno per il lavoro, cioè sono retribuiti.

Corsi Vicenza e provincia 

• Maggio 2022 - ENGIM Tonezza - Processi artigianali e di trasformazione agroalimentare

Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 5° Anno per la specializzazione nelle tecniche di progettazione e realizzazione di

processi artigianali e di trasformazione agroalimentare.

800 ORE. GRATUITO. SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE - LIVELLO EQF IV. 400 ORE DI TEORIA E DI

LABORATORIO. 400 ORE DI STAGE IN AZIENDA IN MODALITÀ DUALE. CORSO IFTS - 5° ANNO

 Accedi

CORSI DI FORMAZIONE
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•  Maggio 2022 -  ENGIM - Vicenza - Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo

Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 5° ANNO per conseguire la specializzazione nell'ambito delle tecnologie di

industrializzazione e robotica 4.0

800 ORE. GRATUITO. SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE - LIVELLO EQF IV. CORSO IFTS 5° ANNO. 400 ORE IN

AZIENDA - MODALITÀ DUALE. 400 ORE IN AULA E IN LABORATORIO

• Maggio 2022 - ENGIM - Thiene - Pasticceria.Torte, biscotti, creme e gelati. La pasticceria è la tua passione? Diventa un/a Pasticcere/a

professionista.

40 ORE. GRATUITO. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. LABORATORIALE A THIENE. ASSEGNO PER IL LAVORO

• Maggio 2022 - ENGIM - Vicenza - Strumenti e tecniche di incastonatura per il settore orafo

Un corso di specializzazione per lavorare nel settore orafo. Molto ricercato da aziende del settore che stanno cercando persone da assumere.

40 ORE. GRATUITO. ATTESTATO DI FREQUENZA. VICENZA. STAGE NELLE AZIENDE DEL SETTORE

• Maggio 2022 - ON LINE - E-Commerce avanzato

Vuoi perfezionare le tue conoscenze in ambito E-Commerce? Ti piace il digital marketing per arrivare a vendere on line prodotti e servizi? Ora

puoi fare passi avanti per entrare nel mondo della vendita on line in forte espansione.

48 ORE. GRATUITO. ASSEGNO PER IL LAVORO - AXL. ON LINE A DISTANZA

• Giugno 2022 - ON LINE- E-Commerce livello base

Investi su di te e dai una spinta alla tua carriera professionale in un ambito oggi richiestissimo da aziende e realtà che operano nel settore delle

vendite.

48 ORE. GRATUITO. ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. ASSEGNO PER IL LAVORO AXL. ON LINE

REFERENTE CORSI Lorenzo Messina

TELEFONO 0444 322903

EMAILengimveneto@engimvi.it

SEDE Contra’ Vittorio Veneto, 1 Vicenza 

 

 

© Riproduzione riservata

Si parla di   corsi gratuiti, formazione

I più letti

Corso di fotografia con Attilio Pavin1.
CORSI DI FORMAZIONE

Come usare G Suite Google, corso gratuito a Vicenza2.
CORSI DI FORMAZIONE
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(AGENPARL) – mer 11 maggio 2022 INVITO A SOPRALLUOGO

Un terreno per imparare a diventare operatore agricolo

In occasione della consegna di un terreno comunale ad Engim

Veneto che lo destinerà ai laboratori del nuovo percorso

formativo per “operatore agricolo”, è convocato un sopralluogo

domani

giovedì 12 maggioalle 12in via Salvemini 37

Saranno presenti il sindaco Francesco Rucco con l’assessore al

patrimonio Roberta Albiero, che ha seguito l’iter della

convenzione per la concessione gratuita dell’appezzamento di

proprietà comunale, e il legale rappresentante di Fondazione
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Giornata mondiale Fibromialgia – Giovedì
sera Montecitorio si illumina di viola

Engim Veneto padre Antonio Teodoro Lucente con il direttore

Ugo Pasquale.
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