CONFAGRICOLTURA NAPOLI

P.S.R. Campania 2007/2013 Misura 111
Programmazione 2009 ‐ D.R.D. 261 del 30/01/2014
Nell’ambito del PSR Campania 2007‐2013 misura 111 “Azioni nel campo della formazione
professionale e dell’informazioneʺ l’Associazione Obiettivo Napoli onlus realizzerà 2 (DUE) interventI di
formazione di 100 ore nel periodo marzo 2015 – giugno 2015. Si tratta di azioni formative che hanno la
finalità di sviluppare competenze imprenditoriali strategiche, di marketing e innovazione tecnica e
tecnologica, approfondire tematiche ambientali e di sicurezza alimentare, favorire relazioni di filiera,
riqualificare i profili professionali.
Gli interventi formativi riguardano il seguente indirizzo formativo: Sviluppo delle competenze gestionali ed
imprenditoriali e in particolare
TITOLO

SEDE

DESCRIZIONE/OBIETTIVO

II NA ‐ Corso di
Gestione Strategica e
Marketing
(100 ore)
III NA ‐ Corso di
Gestione Strategica e
Marketing
(100 ore)

Via Battaglia ‐ ex Scuola
Comunale
80030 Carbonara(NA)

Il corso mira a migliorare e riqualificare le
competenze, teoriche e pratiche, atte ad
affrontare, strategicamente, la gestione ed il
marketing delle imprese agricole
Il corso mira a migliorare e riqualificare le
competenze, teoriche e pratiche, atte ad
affrontare, strategicamente, la gestione ed il
marketing delle imprese agricole

Via Battaglia ‐ ex Scuola
Comunale
80030 Carbonara(NA)

Destinatari
Ogni intervento formativo è rivolto a: giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima volta e che
non hanno compiuto 40 anni, operatori agricoli e forestali, operatori delle imprese agroalimentari di età
compresa tra i 18 ed i 65 anni della provincia di Napoli, per un totale di 15 partecipanti per ogni corso.
Modalità di presentazione delle domande
Il modello di domanda d’iscrizione, in formato elettronico, può essere scaricato dal sito www.
sito.regione.campania.it/agricoltura e dal sito www.obiettivonapoli.it o richiesto presso la sede dell’
Associazione Obiettivo Napoli onlus. Le domande di iscrizione, debitamente compilate, devono essere
consegnate personalmente, in formato elettronico, unitamente ad una fotocopia del documento di identità ad
Associazione Obiettivo Napoli onlus in Via E.Cosenz n° 55 Napoli dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00. L'Associazione Obiettivo Napoli onlus acquisita l’istanza provvederà a stamparla e a farla firmare
dal richiedente.
Durata e struttura
Gli interventi formativi hanno una durata di 100 ore tra teoria e pratica. Saranno realizzate visite di studio,
ovvero viaggi organizzati in realtà d’eccellenza, per approfondire e verificare sul campo alcune delle
tematiche trattate durante il 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 giorno 15 maggio 2015 alle ore 14.00.
La partecipazione è completamente gratuita.
Modalità di Selezione
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo di partecipanti previsti (15),
l'Associazione Obiettivo Napoli onlus 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 (all.F griglia parametri di valutazione).
Qualora le istanze ammissibili siano in numero pari o inferiore al numero dei partecipanti, le aule verranno
composte in base all’ordine di arrivo delle stesse.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Associazione Obiettivo Napoli onlus al seguente numero 081.4207033.
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Il Legale Rappresentante
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