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P.S.R. Campania 2007‐2013 Mis. _111___

ʺPIF VITIS”
: Progetto Integrato di Filiera VITIS”
“Azioni nel campo della formazione professionale”

AVVISO PUBBLICO n.4 del 13/04/2015

Nell’ambito del PSR Campania 2007-2013 misura 111 - "Azioni nel Campo della Formazione
Professionale e dell'Informazione" – il Servizio Territoriale Provinciale di Benevento UOD 16 realizzerà
1 intervento di formazione di 100 ore con inizio nel mese di maggio 2015.
Si tratta di azioni formative che hanno la finalità di favorire il processo di aggiornamento ,qualificazione e
riqualificazione degli operatori vitivinicoli relativamente alla lotta integrata e alla potatura della vite.
Gli interventi formativi riguardano il seguente indirizzo formativo: Implementazioni delle relazioni di filiera
dei settori agricoli, alimentari e forestali e in particolare:

TITOLO

SEDE

Tecniche di lotta
Comune di Torrecuso
integrata e potatura
della vite per viticoltori

DESCRIZIONE/OBIETTIVO
favorire un’adeguata
conoscenza delle tecniche di
lotta integrata, particolarmente
importante in considerazione
della criticità dell’andamento
climatico degli ultimi anni;
favorire una conoscenza
corretta della fisiologia
metabolica della vite che serva
da base per interventi di
potatura finalizzati al
miglioramento della qualità
della produzione enologica.

Destinatari
Gli interventi formativi sono rivolti ai seguenti operatori, singoli , di età compresa tra i 18 e i 65 anni:
- 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 operatori di aziende vitivinicole (provvisti di posizione INPS)
-braccianti agricoli (provvisti di posizione INPS)
-coadiuvanti familiari (provvisti di posizione INPS)
-salariati avventizi (in possesso di vaucher)
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Modalità di presentazione delle domande
Il modello di domanda d’iscrizione, in formato elettronico, può essere scaricato dal sito
wwwsito.regione.campania.it/agricoltura. Le domande di iscrizione, debitamente compilate, devono essere
consegnate , in formato file ( cd-rom, pendrive, ) e in formato cartaceo, unitamente ad una fotocopia del
documento di identità, al Servizio Territoriale Prov.le di Benevento UOD 16- Centro Direzionale - Piazza E.
Gramazio 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Il formato file può essere inviato via email
al seguente
indirizzo : orsola.curatolo@regione.campania.it
L’incompleta compilazione dei campi obbligatori dell’istanza, non consentendo di procedere ad una corretta
valutazione del punteggio, determinerà l’esclusione dalla graduatoria.
La documentazione resa mediante autocertificazione ai fini dell’ammissibilità e della valutazione per la
stesura della graduatoria, è soggetta al controllo nella misura del 100% delle istanze come previsto dal
manuale delle procedure PSR.
Modalità di selezione

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo di partecipanti previsti (18),
il Servizio territoriale Prov.le di Benevento procederà alla valutazione delle istanze per la stesura della
graduatoria di merito, tenendo conto di quanto esposto nella sezione Destinatari. A parità di punteggio,
prevarrà il criterio dell’ordine di protocollo di arrivo. L’attribuzione dei punteggi avverrà sulla base della
griglia di selezione consultabile al seguente indirizzo: http://www.sito .regione.campania.it/agricoltura.
Durata e struttura

L’intervento formativo avrà una durata di 100 ore tra teoria e pratica; sarà realizzata visite di studio in per
approfondire e verificare sul campo alcune delle tematiche trattate durante il corso. La programmazione
definitiva dell’intervento formativo verrà concordata insieme ai partecipanti in un incontro preliminare allo
svolgimento del corso.
Attestato

Ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di corso complessive previste, e superato
con esito positivo l’esame finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Termine presentazione domande

Il termine per la presentazione delle domande è il 28/04/2015 alle ore 13.00.
La partecipazione è completamente gratuita e non è previsto alcun tipo di remunerazione per i partecipanti.
Informazioni

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Territoriale prov.le di Benevento UOD 16:
Orsola Curatolo 0824 364253 – orsola.curatolo@regione.campania.it
Piero De Simio 0824 364268 – pg.desimio@maildip.regione.campania.it
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