
FAI VOLARE
IL TUO FUTURO

LAVORA
CON LE API! 

ISCRIZIONE

TIROCINIO

in collaborazione con con il sostegno di con il patrocinio di

Attraverso gli sportelli di Cambalache, 
MEDU e Caritas di Saluzzo
entro il 15 febbraio

Formazione a distanza
e in presenza ad Alessandria

nel mese di marzo 2021

Presso aziende in tutta Italia

BEE MY JOB ACADEMY

FORMAZIONE

www.beemyjob.it
info@beemyjob.it
0131.483190  -  351.0901647

ITALIA



OFFERTA 2021
Formazione intensiva in apicoltura      [75 ORE] Dal 1 al 31 marzo 2021
ONLINE
- 20 ore di teoria apistica
- 12 ore di italiano settoriale
- 13 ore di laboratori di orientamento ai servizi e al mondo del lavoro
- 12 ore di sicurezza sul lavoro
IN PRESENZA AD ALESSANDRIA con possibilità di alloggio per chi viene da fuori città
- 18 ore di pratica apistica

Tirocini in aziende apistiche
-selezionate su tutta Italia
-per tutti i candidati che avranno completato con successo la formazione
-con possibilità di alloggio

CHI PUÒ ACCEDERE
12 beneficiari
-richiedenti asilo e titolari di diverse forme di protezione
-residenti in tutta Italia
-requisiti base:

- livello B1 (preferibile) o A2 di conoscenza dell’italiano L2
- predisposizione per i lavori manuali
- disponibilità al trasferimento anche in altre località
- forte motivazione al lavoro in apicoltura
- verranno valutate positivamente esperienze pregresse nel settore agricolo

PROCESSO DI SELEZIONE
STEP 1: COLLOQUI DI PRESELEZIONE effettuati da:
 Cambalache: piazza Monserrato 7/8 - Alessandria 
       info@beemyjob.it             0131 483190  -  351 0901647           referente: Esther Garcia 
 Medici per i Diritti Umani: via dei Volsci 101 - Roma
       mariarita.peca@mediciperidirittiumani.org             06 97844892  -  334 3929765           referente: Mariarita Peca
 Caritas di Saluzzo: presso Infopoint Saluzzo Migrante, corso Piemonte 59 – Saluzzo
       caritas@saluzzomigrante.it             334 1197296
STEP 2: COLLOQUIO DI SELEZIONE effettuati da Cambalache online

BEE MY JOB ACADEMY
6 edizioni precedenti
200 richiedenti asilo e rifugiati di tutta Italia FORMATI in apicoltura e agricoltura
oltre 120 percorsi di tirocinio promossi in aziende ETICHE 

L’ACCESSO ALL’ACADEMY È GRATUITO
È RICHIESTO UN CONTRIBUTO PER I SOLI CANDIDATI PROVENIENTI DA PROGETTI SIPROIMI

ITALIA


