Bando pubblico n. 91 del 30/03/2015
P.S.R. Campania 2007-2013 Mis. 111
D.G.R. 347 del 19/07/2011
"Azioni nel Campo della Formazione Professionale e dell'Informazione"
Programmazione 2010
Nell’attuazione del PSR Campania 2007-2013 misura 111 - "Azioni nel Campo della
Formazione Professionale e dell'Informazione" – Programmazione 2010, la Direzione
generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania – Servizio
Territoriale di Avellino realizzerà un intervento di formazione di 100 ore con inizio nel
mese di Giugno 2015 dal titolo:

Il Florovivaismo: un’opportunità per l’agricoltura di
qualità nelle aree interne
Il corso di formazione ha come indirizzo formativo le “Azioni rivolte a stimolare lo
sviluppo di relazioni di filiera nei settori agricolo, alimentare e forestale”.
Il percorso formativo ha l’obiettivo di accrescere le competenze degli operatori del
comparto florovivaistico, con riferimento alle innovazioni di prodotto e di processo e alla
gestione organizzativa e commerciale dell’azienda. Un’attenzione particolare verrà
dedicata al marketing e allo studio delle reti e delle relazioni di filiera che il comparto
consente di attuare.
Codice corso: 01/IRF/AV/347
Sede
Il corso si svolgerà presso i locali dell’Amministrazione Comunale di Montoro (AV).
Destinatari
L’intervento formativo è rivolto agli operatori agricoli del comparto ortfrutticolo di età
compresa tra i 18 ed i 65 anni con le seguenti caratteristiche:
- imprenditori impiegati a tempo pieno in agricoltura (provvisti di posizione REA,
INPS e p. IVA);
- imprenditori impiegati a tempo parziale in agricoltura (provvisti di posizione REA,
e p. IVA);
- dipendenti agricoli (salariato fisso, salariato avventizio, coadiuvante, …) provvisti
di pos. INPS;
- operatori di industrie agroalimentari, provvisti di pos. INPS.
Descrizione dell’intervento formativo
Il corso si articolerà in lezioni teoriche ed esercitazioni in campo. E’ prevista una visita
studio presso realtà di eccellenza nazionali o estere della durata massima di 5 giorni. La

programmazione definitiva dell’intervento formativo sarà concordata con i partecipanti
prima dell’avvio del corso.
Esame Finale ed Attestato
Al termine dell’intervento formativo i partecipanti che hanno assicurato la presenza di
almeno l’80% delle ore di corso complessive, dovranno sostenere un esame finale al fine di
accertare l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi didattici. I partecipanti che superano
l’esame con esito positivo riceveranno un attestato rilasciato dalla Direzione generale per
le politiche agricole, alimentari e forestali.
Modalità di presentazione delle domande
Il modello di domanda d’iscrizione, in formato elettronico, può essere scaricato dai siti
www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2007_2013/111.html o richiesto presso il
Servizio Territoriale Provinciale di Avellino. Le domande di iscrizione debitamente
compilate devono essere consegnate, in formato file (cd-rom, floppy disk, pen-drive…) ed in
formato cartaceo, unitamente ad una fotocopia del documento di identità, al Servizio
Territoriale Provinciale di Avellino Collina Liguorini dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00
alle ore 12:00 a partire dal 7 Aprile 2015.
Termine presentazione domande
Il termine per la presentazione delle domande è il 5 Maggio 2015.
La partecipazione è completamente gratuita.
Modalità di selezione
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo di
partecipanti previsti (18), il Servizio Territoriale Provinciale di Avellino procederà alla
valutazione delle istanze per la stesura della graduatoria di merito. La valutazione terrà
conto dalle priorità stabilite nel bando e della griglia di selezione consultabile al seguente
indirizzo: http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2007_2013/111.html nella
sezione “Allegati linee guida STAPA CePICA” Allegato E - Griglia di parametri di
valutazione mis.111 e 331.
Informazioni
Responsabile del Corso:
dott. Nicolangelo De Vita 0825/765.626
Referente Provinciale di Misura:
dott.ssa Antonella Famiglietti 0825/765.573

n.devita@maildip.regione.campania.it

antonella.famiglietti@regione.campania.it

Il Dirigente
dott. Alfonso Tartaglia

