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Horticulture in Towns for Inclusion and Socialisation
CANDIDATURA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DI 80 ORE PER
OPERATORE PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI ORTI COMUNITARI URBANI.
Compilare in stampatello e inviare via e-mail entro il 27 maggio 2013 a giovanni.bazzocchi@horticity.it
oppure via fax al numero 0512096281
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TEL CELLULARE
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TITOLO DI STUDIO
PROFESSIONE
CODICE FISCALE

PROV
PROV
N.
TEL. UFFICIO

CAP

FACCIO DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO PER OPERATORE PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI ORTI
COMUNITARI URBANI CHE SI TERRA’ DA GIUGNO A SETTEMBRE 2013 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AGRARIE, UNIVERSITA’ DI BOLOGNA, VIALE FANIN, 44 – 40127 BOLOGNA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO
HORTIS: HORTICULTURE IN TOWNS FOR INCLUSION AND SOCIALISATION, FINANZIATO DALLA COMMISSIONE
EUROPEA ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMAMENTE (LLP).
ALLEGO ALLA PRESENTE DOMANDA:
1) CURRICULUM VITAE
2) LETTERA MOTIVAZIONALE (MAX 1000 CARATTERI SPAZI INCLUSI, COME DA FORMAT ALLEGATO)
 CONSENTO

 NON CONSENTO

il trattamento dei dati personali da parte di HORTICITY s.r.l. ai sensi dell’art 13 del Decreto legislativo n.
196/2003. Si ricorda che la mancata sottoscrizione del consenso comporta l’impossibilità per HORTICITY
di effettuare i servizi richiesti
Data:__________________ FIRMA_________________________________________________
Compilare in stampatello e inviare via e-mail insieme al regolamento di iscrizione e alla lettera
motivazionale a giovanni.bazzocchi@horticity.it oppure via fax al numero 0512096281
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile
di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute.

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE AL CORSO
Condizioni generali
1.OGGETTO
Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte di HORTICITY, nell’ambito del
progetto HORTIS: Horticulture in Towns for Inclusion and Socialisation, finanziato dalla Commissione
Europea all’interno del programma di apprendimento permamente (LLP) e con le modalità di seguito

descritte, del corso di formazione per “Operatore per la progettazione e gestione di orti
comunitari urbani”.
2. ISCRIZIONE AL CORSO
Le iscrizioni al corso avverranno a seguito dell’invio ad HORTICITY della “Domanda di
candidatura”, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal partecipante e degli
allegati richiesti. A conclusione del bando di candidatura verrà operata la selezione di un
massimo di 25 partecipanti, sulla base del curriculum professionale e lettera motivazionale
allegati, ad opera di una commissione costituita da docenti e ricercatori dell’Università di
Bologna e da personale di HORTICITY.
3. SEDI, DATE E ATTIVAZIONE DEL CORSO
Il corso si terrà principalmente presso il dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di
Bologna. Verranno inoltre definite in corso di realizzazione le visite tecniche ad orti
comunitari/sociali nella provincia di Bologna. Indicativamente, il corso verrà sviluppato secondo
il calendario pubblicato sul sito www.hortis-europe.net e sul sito www.horticity.it nei mesi di
giugno, luglio e settembre 2013. Gli organizzatori si riservano di comunicare eventuali variazioni
relative alla sede e alle date del corsi.
4. RINUNCIA
L’eventuale rinuncia da parte di un partecipante selezionato dovrà essere comunicata entro 1
settimana dalla comunicazione dell’ammissione al corso. Eventuali rinunce consentiranno
l’ammissione di ulteriori candidati, sulla base dell’ordine stilato dalla commissione.
5. REGOLE DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti sono tenuti a:
a) utilizzare materiali e attrezzature con cura e diligenza;
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dagli Enti ospiti;
c) non eseguire copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante la loro
permanenza presso le sedi dei corsi.
Nel caso un partecipante commetta le violazioni di cui sopra è facoltà degli organizzatori del
corso allontanare e/o non ammettere più ai corsi il partecipante responsabile delle suddette
violazioni e, se del caso, procedere a denunce e/o azioni legali.
6. RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI
I partecipanti sono responsabili dell’attrezzatura a loro affidata (dove prevista) e ogni eventuale
smarrimento verrà direttamente a loro imputato; altresì soggetti all’obbligo della vaccinazione
antitetanica e dell’uso di DPI specifici, nel caso in cui siano previste delle esercitazioni pratiche
durante i corsi.
7. FREQUENZA
Per l’ottenimento del certificato di partecipazione è necessario frequentare almeno il 70% delle
lezioni.
8. FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per qualsiasi controversia che dovesse
insorgere si farà riferimento al Foro competente.
Data:_____________

FIRMA_________________________________

Compilare in stampatello e inviare via e-mail insieme alla candidatura e alla lettera motivazionale a
giovanni.bazzocchi@horticity.it oppure via fax al numero 0512096281
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile
di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute.

2

