P.S.R. Campania 2007‐2013 Misura 111
D.G.R. n. 347 del 19/07/2011. Lotto NA 7

Corso Codice: I NA – II NA – III NA – IV NA – V NA - VI NA
Nell’ambito del PSR Campania 2007-2013 misura 111 FORMAMBIENTE, in collaborazione con
Confcooperative Campania, Associazione Agricola AGRIRES e CERERE Società Cooperativa,
realizzerà N. 6 interventi di formazione di 100 (cento) ore cadauno nel periodo maggio – settembre
2015.
Si tratta di azioni formative che si propongono l’accrescimento culturale e professionale dei
partecipanti e hanno la finalità di migliorare la competitività del settore agricolo, forestale e
agroalimentare; valorizzare l’ambiente e lo spazio rurale attraverso la gestione del territorio;
migliorare la qualità della vita nelle zone rurale.
Gli interventi formativi riguardano i seguenti corsi:
TITOLO

SEDE
Azioni volte ad accrescere le competenze sulla gestione delle attività in materia Pozzuoli
di sicurezza alimentare
Azioni volte ad accrescere le competenze sulla gestione delle attività in materia
di sicurezza alimentare
Azioni volte ad accrescere le competenze sulla gestione delle attività in materia
di sicurezza alimentare
Azioni volte ad accrescere le competenze sulla gestione delle attività in materia
di sicurezza alimentare

Gestione strategica e marketing
Gestione strategica e marketing

Codice

I NA

Pozzuoli

II NA

Visciano

III NA

Palma
Campania
Visciano
Palma
Campania

IV NA
V NA
VI NA

A Pozzuoli la sede formativa è situata presso l’Istituto Magistrale Statale Virgilio, Via Vecchia S.
Gennaro, 106;
a Visciano i corsi si terranno presso i locali messi a disposizione dal Comune in Via Volturno 1;
a Palma Campania saranno parimenti utilizzati i locali messi a disposizione dal Comune in Via
Municipio, 74.
Obiettivi dei corsi
I corsi mirano a:
 assicurare un innalzamento delle capacità manageriali nel campo della programmazione e
della gestione delle attività aziendali ed in quello della materiale esecuzione dei compiti,
attraverso il potenziamento delle competenze aziendali degli addetti ai lavori al fine di
sostenere il ciclo vitale delle aziende, per migliorarne il posizionamento competitivo;
 accrescere la sensibilità degli operatori rispetto all’introduzione di innovazioni di prodotto e
di processo, con particolare riguardo alla programmazione strategica della gestione ed
all’efficace utilizzo delle leve di marketing;
 sviluppare sensibilità sui temi ambientali e della responsabilità sociale.
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Contenuti della formazione
Sicurezza Alimentare: I contenuti del corso sono incentrati sullo sviluppo delle competenze degli
operatori agricoli in tema di gestione strategica e sicurezza alimentare delle produzioni agricole.
Gestione Strategica e Marketing: I contenuti del corso sono incentrati sullo sviluppo delle
competenze degli operatori agricoli nella gestione strategica dell’impresa e nella manovra delle
leve di marketing per lo sviluppo delle imprese agricole.
Buone pratiche
Tutte e due i percorsi formativi prevedono che i partecipanti vengano a conoscenza di alcune
buone pratiche realizzate sui temi dei corsi con la visita a specifiche realtà aziendali di riferimento
e attraverso un apposito breve viaggio di studio.
E-learning
Formambiente dispone di una piattaforma e-learning fruibile direttamente dal suo sito internet
istituzionale (www.formambiente.com). Tale piattaforma sarà utilizzata per integrare la formazione
d’aula che resta in ogni caso obbligatoria ai fini dell’ammissione all’esame finale. L’utilizzo della
piattaforma e-learning sarà invece opzionale essendo rimesso alla scelta dei discenti. Ad ogni
partecipante che ne farà richiesta, e per l’intera durata della formazione in presenza, sarà fornita
password di accesso alla piattaforma e pen drive per accesso off line, con riferimento al/ai corso/i
di supporto prescelto/i in fase di avvio.
Destinatari
Gli interventi formativi sono rivolti a operatori agricoli e forestali, operatori delle imprese
agroalimentari e a giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima volta.
Per operatori si intendono tutti i soggetti che hanno un rapporto di lavoro con aziende agricole,
forestali o agroalimentari (titolari, imprenditori, operai, coaudiavanti, ecc.).
Modalità di presentazione delle domande
Il modello di domanda d’iscrizione, in formato elettronico, può essere scaricato dal sito
http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2007_2013/111.html o richiesto a Formambiente
(direzione@formambiente.org).
Le domande di iscrizione, debitamente compilate, possono essere consegnate, in formato
elettronico, unitamente ad una fotocopia digitale del documento di identità, a Formambiente
tramite posta elettronica alla seguente casella di posta certificata: formambiente@pec.it.
Le domande possono essere altresì consegnate ai seguenti indirizzi:
 Associazione Agricola AGRIRES, Via Camaldoli 45, Visciano (NA), per i corsi III-NA e V NA;
 CERERE Società Coop., Via Ferrovia 206, S. Gennaro Vesuviano (NA), per i corsi IV-NA e VI

NA;
Formambiente c/o Istituto Magistrale Statale Virgilio, Via Vecchia S. Gennaro 106, Pozzuoli
(NA) unicamente il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18, per i corsi I-NA e II-NA.

Formambiente acquisita l’istanza provvederà a stamparla e a farla firmare dal richiedente.
Modalità di selezione
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Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero massimo di partecipanti
previsti (18), Formambiente procederà alla valutazione delle istanze per la stesura della graduatoria
di merito. A parità di punteggio, prevarrà il criterio dell’ordine di protocollo di arrivo.
L’attribuzione dei punteggi avverrà sulla base della griglia di selezione stabilita dalla Regione
Campania
e
consultabile
sul
sito
istituzionale
della
stessa
http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2007_2013/111.html (Allegati Linee Guida
Organismi Esterni all.F_griglia parametri di valutazione).
Durata e struttura
Ognuno dei corsi ha una durata di 100 ore, di cui 30 dedicate a visite aziendali e viaggio di studio.
Attestato
Ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di corso complessive previste e
superato con esito positivo l’esame finale viene rilasciato un attestato di frequenza utile anche ai
fini dell’accesso alle facilitazioni dei fondi comunitari.
Termine presentazione domande
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 10 di giovedì 23 aprile 2015 per i
corsi III-NA e V-NA; alle ore 18 del 30 aprile per tutti gli altri corsi.
La partecipazione ai corsi è completamente gratuita. Ai fini di agevolare la partecipazione di
soggetti non residenti nei comuni sedi delle attività formative, per distanze A/R superiori ai 60
chilometri dalla sede di residenza a quella dei corsi (distanze desunte dal prontuario ACI),
Formambiente riconoscerà un rimborso spese forfettario. Tale rimborso sarà pari ad un massimo di
80 (ottanta) euro/partecipante per tutta la durata del corso per la distanza più elevata tra quelle
rilevate superiori a 60 km A/R con calcolo proporzionale per le altre distanze. In caso di ricorso a
pratiche di full car, per i partecipanti che utilizzano la stessa auto il rimborso sarà aumentato del
10% in caso di due presenze per una sola auto, e del 15% in caso di tre presenze sulla stessa auto.
Il rimborso sarà proporzionato ai giorni di effettiva presenza.
Informazioni
Ulteriori informazioni e l’eventuale fissazione di un colloquio di approfondimento telefonico o in
presenza possono essere richieste via mail a direzione@formambiente.org.

Formambiente s.cons.a r.l.
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