
  

Primo Corso Operatore OrtoQuadrato
per diventare operatore accreditato del modello OrtoQuadrato Capovolti 

Montecorvino Pugliano Salerno
31/05 – 01-02/06
05-06-07/07

Manifestazione di interesse

Premesse
OrtoQuadrato è un modello di agricoltura sociale per conoscere le stagionalità degli ortaggi, il loro
ciclo  di  vita,  tecniche  colturali  come  le  rotazioni  e  le  consociazioni,  educare  sulla  sana
alimentazione.  Ed è ovviamente  un vero orto  produttivo,  anzi  molto  più  produttivo  di  un orto
tradizionale. Lo strumento OrtoQuadrato ideato da Capovolti si presta a varie applicazioni da quelle
didattico/ludiche,  a  quelle  socio-riabilitative,  di  formazione/informazione  e  di  aggregazione.
L’OrtoQuadrato, infatti, si presta al conseguimento di obiettivi di acquisizione e potenziamento di
numerose  aree  cognitive,  come  le  abilità  spazio-temporali,  la  concentrazione,  l’attenzione,  la
manualità fine e complessa. Consente inoltre di sviluppare il senso prospettico e longitudinale delle
azioni, la sequenzialità, il  rapporto causa-effetto, e la socializzazione. Inoltre, il  rapporto con le
piante, più spiccatamente individuale e fondato sul protagonismo di ciascuno nella cura, consente di
lavorare sulle emozioni, sull'empatia e sull'emersione di stati emotivi e affettivi complessi, positivi
come più critici. Nella scoperta delle diversità presente in natura è possibile così sperimentare la
bellezza delle differenze che esistono tra le persone ed imparare a stare bene insieme. Adatto ai
bambini dai 3 anni in su, è uno strumento ideale per integrare la didattica delle scuole ma anche per
passare un momento di puro divertimento in famiglia. 

Tra i vari riconoscimenti ottenuti, si evidenzia Tra i vari riconoscimenti ottenuti, si evidenzia:
Fondazione Yves Rocher (Terzo premio Terre de Femmes 2018), Legambiente in collaborazione
con Comieco, Consiglio degli Architetti, Symbola (Premio Sterminata Bellezza, Primo classificato -
La bellezza dei gesti 2017), RAI Italia (Italian Beauty - puntata 27 – 2017), Fondazione Symbola
(tra le 50 eccellenze campane 2016), Vilmorin Italia (sostenitore del Progetto OrtoQuadrato dal
2016).

Il primo corso Operatore OrtoQuadrato è sostenuto da Fondazione Yves Rocher .

Con il presente avviso si intende procedere alla selezione di soggetti interessati a partecipare al
primo corso  OrtoQuadrato.  Poiché  il  numero  dei  posti  disponibili  è  limitato,  sarà  operata  una
selezione  tra  coloro  che avranno presentato  la  manifestazione  di  interesse nei  termini  e  con le
modalità previste nel presente avviso.

1. Finalità e obiettivi
Il  corso  è  finalizzata  a  preparare  operatori  accreditati  del  modello  OrtoQuadrato.  I
partecipanti  al  termine  del  corso  saranno  iscritti  nel  registro  nazionale  degli  operatori
OrtoQuadrato.
Gli operatori accreditati sono autorizzati ad erogare progetti o moduli dedicati al modello
OrtoQuadrato con il sostegno della Cooperativa Sociale Capovolti.
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2. Destinatari
Numero massimo di partecipanti: 20
Il corso è aperta a tutti coloro che desiderano imparare un modello di agricoltura sociale
innovativo applicabile in diversi ambiti: fattorie didattiche, scuole, associazioni, cooperative
sociale, comunità. I partecipanti dovranno avere già compiuto la maggior età alla data di
pubblicazione del presente avviso.

3. Modalità di partecipazione
Coloro che intendono partecipare devono inviare la domanda di partecipazione (Allegato 1 –
Domanda di partecipazione) a info@capovolti.org entro il 26 maggio 2019. Alla domanda,
firmata e  corredata  di  fotocopia di  un documento di  identità  e  del  codice fiscale,  dovrà
essere allegato un Curriculum vitae (max.500 parole) firmato in cui sia ricostruito in modo
completo il percorso formativo e professionale della candidata o del candidato, in particolare
le esperienze già maturate nei seguiti campi: educazione, animazione, agricoltura sociale,
volontariato.
Non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande  incomplete.  La  mancanza  della
documentazione adeguatamente compilata e firmata sarà motivo di esclusione.

4. Selezione dei partecipanti
La selezione dei partecipanti sarà effettuata dalla Cooperativa Sociale Capovolti che, oltre a
verificare  la  completezza  della  documentazione,  valuterà  le  manifestazioni  di  interesse
pervenute procedendo all'attribuzione di punteggi secondo i seguenti criteri:

CRITERI PUNTEGGIO
PUNTEGGIO MAX

ATTRIBUIBILE
(max 100 punti)

Tipologia
della

candidata o
del candidato

1. Socia/o di organizzazione di volontariato (OdV) e/o
Volontaria/o - 30 punti

2.  Socia/o e/o dipendente di cooperativa sociale – 25 
punti

3. Altro – 10 punti

30 punti

Professione

1. Animatore di comunità – 50 punti
2. Educatore professionale – 45 punti
3. Giardiniere, operatore del verde – 40 punti
4. Insegnante – 35 punti
5. Architetta/o – 30 punti
6. Psicologa/o, counselor, sociologa/o – 25 punti
7. Formatore – 20 punti
8. Mediatore inter-culturale – 15 punti
9. Altro – 10 punti

50 punti

Studi
conseguito o

in corso

1. Scienze dell'Educazione o della Formazione o  
Psicologia o Sociologia o counseling – 20 punti

2. Architettura – design del paesaggio – 15 punti
3. Operatore del verde o simile – 10 punti
4. Altro – 5 punti

20 punti
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5. Costi di partecipazione
La partecipazione  al  corso  è  gratuita.  I  costi  relativi  all'iniziativa,  quali  spostamenti  sul
posto, alloggio (solo per chi risiede fuori provincia di Salerno) sono a totale carico della
Cooperativa Sociale Capovolti.
Il costo per i viaggi andata e ritorno per raggiungere la destinazione (Salerno) è a carico dei
partecipanti. Ogni costo non espressamente indicato nel presente punto rimane a carico del
partecipante.  E'  possibile  pranzare  e  cenare  presso  la  fattoria  al  costo  di  €5,00  a  pasto
(eventuali prenotazioni si effettueranno presso la fattoria durante il corso).
La  cooperativa  Sociale  Capovolti  provvederà  alla  definizione  degli  aspetti  logistici  e
organizzativi.

6. Programma
La durata del corso è di 52 ore 

Primo week-end venerdì 31/05 (4 ore pomeridiane) – sabato 01/06 (8 ore) e 
domenica 02/06 (4 ore mattutine)
Dal 3 giugno al 4 luglio smart working – gamification (20 ore Formazione a 
distanza)
Secondo week-end venerdì 05 luglio (4 ore pomeridiane) - Sabato 06/07 (8 ore) e 
domenica 07/07 (4 ore)

Laboratori pratici e partecipativi saranno realizzati in occasione della festa regionale 
dell'Agricoltura Sociale nel Parco Archeologico di Pontecagnano SA il 6 luglio 2019.

7. Trattamenti dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 2003, n °196, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs.
10 agosto 2018, n°101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il trattamento dei dati personali
contenuti  nelle  domande di  partecipazione alla  selezione,  in  ogni  modo,  sarà finalizzato
unicamente  all'espletamento  delle  attività  selettive.  Il  trattamento  avverrà  a  cura  delle
persone preposte al procedimento selettivo, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.
Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  di
partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non accettazione della
domanda.
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Allegato 1 

Domanda di partecipazione al corso OrtoQuadrato

LA/IL SOTTOSCRITTA/O

NOME                                                               COGNOME                                                                    

NATO IL                                  A                                                                                      PROV.            

RESIDENTE IN                                                                                                                                          

E-MAIL                                                                                                                 CELL                           

IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO                                                                                            

CHIEDE

DI POTER PARTECIPARE AL primo CORSO per OPERATORI ORTOQUADRATO

Tipologia della
candidata o del

candidato

q  Socia/o di cooperativa sociale
q  Socia/o di organizzazione di 
volontariato

q  Volontaria/o
q  Altro

Professione

q  Animatore di comunità
q  Educatore professionale
q  Giardiniere, operatore del verde
q  Insegnante
q  Architetta/o

q  Psicologa/o, counselor, 
sociologa/o
q  Formatore
q  Mediatore inter-culturale
q  Altro

Studi conseguiti o 
in corso

q  Scienze dell'Educazione e/o della 
Formazione o Psicologia o Sociologia 
o Counseling 
q  Architettura – design del paesaggio

q  Operatore del verde o simile
q  Altro

Allegati:

1. Fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità.

2. Curriculum Vitae firmato (max.500 parole)

Luogo e data                                                                             

Firma                                                                             
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Autorizzazioni

I  dati  personali  raccolti  tramite  questo  modulo  saranno  trattati  in  conformità  con  il  Decreto
Legislativo  196/2003  (ex  legge  675/96)  sulla  tutela  della  privacy,  e  saranno  utilizzati
esclusivamente per le finalità organizzative del corso OrtoQuadrato.

Durante il corso potranno essere scattate foto dei partecipanti o dei luoghi.

Do  il  mio  consenso  –  ai  sensi  dell'art.10  della  legge  675/96  e  successive  disposizioni  –  alla
pubblicazione  di  foto  sul  sito  internet  della  Capovolti  (www.capovolti.org)  o  su  materiale
divulgativo/promozionale delle attività della Cooperativa Sociale Capovolti. Le foto saranno solo ed
esclusivamente riguardanti attività svolte nell'ambito del corso. La liberatoria è valida  fino a revoca
scritta del firmatario.

q Accetto

q Non accetto

Firma                                                                   
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