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Cerchi un tirocinio? 
Ti interessa acquisire competenze comunicative in 

un contesto tra agricoltura e sociale? 
IL PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE LOMBARDIA OFFRE A 7 GIOVANI L’OPPORTUNITÀ DI 
REALIZZARE IN LOMBARDIA UN’ESPERIENZA DI TIROCINIO RETRIBUITO PER SVILUPPARE 

ABILITÀ IN AMBITO COMUNICAZIONE, MARKETING E NETWORKING PER LA PROMOZIONE DEL 
PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE LOMBARDIA 

 
Cos’è Agricoltura Sociale Lombardia? 
È un progetto che promuove un insieme di pratiche che coniugano l’aspetto imprenditoriale dell’agricoltura con un programma 
di sviluppo orientato ai valori sociali, all’inclusione di persone con disabilità o in situazioni di difficoltà e allo sviluppo delle 
comunità locali.!

Cosa chiediamo? 
•! Età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti; 
•! residenza o domicilio nelle province di Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza Brianza; 
•! diploma o laurea; 
•! titolo di studio (conseguito da più di 4 mesi); 
•! condizione di inoccupato o disoccupato ai sensi del d. lgs. n. 181/2000; 
•! nessuna iscrizione attuale a percorsi di istruzione o formazione professionale ovvero accademici e terziari; 
•! nessun tirocinio extra-curriculare o servizio civile in corso di svolgimento; 
•! nessun intervento di politiche attive (Dote Unica Lavoro) in corso di svolgimento; 
•! condizione di regolarità sul territorio nazionale; 
•! nessun accesso pregresso a Garanzia Giovani, anche nell’ambito della sua prima attuazione attraverso Dote 

Unica Lavoro (d.d.u.o. 6758/2014); 
•! possesso dei requisiti per l’attivazione di un tirocinio. 

Una formazione o esperienza pregressa in ambiti affini a quelli dell’attività proposta sono un plus ma non un requisito 
necessario. 

Cosa offriamo? 
•! Compenso di 400€/mese; 
•! 6 mesi di tirocinio (di cui 200 ore di attività formativo-laboratoriali a Mantova con vitto e alloggio offerto); 
•! una settimana di formazione in Expo 2015; 
•! acquisizione di competenze specifiche in materia di comunicazione, networking, agricoltura sociale; 
•! valorizzazione della creatività. 

Attività: 
•! Sviluppo delle reti locali attraverso attività di networking a livello regionale e per Expo 2015; 
•! comunicazione e promozione della rete Agricoltura Sociale Lombardia; 
•! costruzione nei territori di una serie di competenze per consentire, nel tempo, lo sviluppo dell’agricoltura sociale. 

 
Scarica il bando completo 

INVIA LA TUA CANDIDATURA ENTRO IL 13 LUGLIO 2015! 
 

Tel: 0376/432550-537 
Email: info@agricolturasocialelombardia.it 

Agricoltura Sociale Lombardia - ForMa!


