P.S.R. Campania 2007-2013 Mis. 111
D.R.D. n. 183 e n. 210 del 2013

"Azioni nel Campo della Formazione Professionale e dell'Informazione" - Programmazione 2013

Bando
per la partecipazione a un corso gratuito di formazione professionale rivolto ad operatori del settore cerealicolo
AVVISO N. 5
Nell’ambito del PSR Campania 2007/2013 misura 111 “Azioni nel campo della Formazione Professionale e dell’Informazione in
Agricoltura – Programmazione 2013” l’Ente Teleservizi IT Spa di Napoli, all’interno del Progetto Integrato di Filiera “PIF Aureo”
– capofila Agrisemi Minicozzi Srl- realizzerà un intervento formativo di 200 ore, nel periodo febbraio 2015 – aprile 2015.
Le azioni formative hanno la finalità di potenziare le conoscenze e le competenze professionali degli operatori del settore cerealicolo,
al fine di migliorarne la redditività ed il posizionamento competitivo aziendale.
L’ intervento riguarda il seguente indirizzo formativo: “Innovazione Tecnica e Tecnologica”; in particolare:
Cod. Corso

AV XVII

TITOLO

Produzione di qualità,
redditività ed evoluzione
dell’azienda agricola
cerealicola avellinese
nell’ottica dei mercati.

L’Agrotecnica
strumento strategico
per produrre grano
duro di qualità

ORE

200

SEDE

DESCRIZIONE E CONTENUTI

Migliorare le tecniche per la coltivazione del frumento
Istituto
duro. Temi: produzione e protezione della coltura,
Comprensivo impiego mezzi tecnici, riduzione impatto
Statale di
ambientale, miglioramento genetico. Sicurezza in
Calitri
agricoltura, informatica. Economia d’impresa:
analisi costi e benefici su investimenti.
Via Pietro
I nuovi finanziamenti 2014-2020.
Nenni
Al termine del corso gli imprenditori saranno
Calitri (Av) consapevoli dei loro punti di forza e delle criticità e
saranno in grado di attuare interventi correttivi
coerenti

Destinatari - Gli interventi formativi sono rivolti a:
a) giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima volta e che non hanno compiuto 40 anni;
b) operatori agricoli e forestali, operatori delle imprese agroalimentari maggiorenni che non abbiano ancora compiuto i 65 anni alla
scadenza del bando.
Il numero di partecipanti previsto per ogni corso è di 15 unità.
Descrizione degli interventi formativi - I percorsi si articoleranno in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Al fine di approfondire
e verificare sul campo alcune delle tematiche trattate durante gli incontri, saranno organizzate n. 5 visite guidate presso aziende della
filiera in realtà d’eccellenza meridionale.
La partecipazione al corso è completamente gratuita.
Esame Finale ed Attestato - Ai partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore complessive previste dal corso e superato
con esito positivo l’esame finale verrà rilasciato un attestato di frequenza ed un certificato delle competenze.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Il modello di domanda d’iscrizione, in formato elettronico, può essere scaricato dai siti www.teleserviziit.com
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2007_2013/111.html o richiesto presso le sedi Teleservizi-IT in Viale Kennedy
365 – Napoli. Le domande di iscrizione debitamente compilate dovranno essere consegnate personalmente, in formato elettronico,
unitamente ad una fotocopia del documento di identità, alla sedi sopra indicate dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13.00.
Acquisita l’istanza gli Enti provvederanno a stamparla e a farla firmare al richiedente.
Il termine per la presentazione delle domande è il 26 febbraio 2015 alle ore 12,00.
Modalità di selezione
Qualora il numero delle domande d’iscrizione pervenute risulti superiore al numero massimo di partecipanti previsto per ciascun
corso (15), la Teleservizi IT S.p.a. 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 consultabile all’indirizzo http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2007_2013/111.html (all. F griglia parametri
di valutazione).
Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri 081/6583613 – o all’indirizzo email: formazione@teleserviziit.com

Napoli, 23 febbraio 2015

Il legale rappresentante
____________________

