P.S.R. Campania 2007‐2013 Mis. 111
D.G.R. 334 del 08/08/2013
ʺAzioni nel Campo della Formazione Professionale e dellʹInformazioneʺ ‐

AVVISO PUBBLICO n. 12 del 04/08/2015

Nell’ambito del PSR Campania 2007‐2013 misura 111 ‐ ʺAzioni nel Campo della Formazione
Professionale e dellʹInformazioneʺ – Regione Campania ‐ U.O.D. 17 di Caserta in collaborazione
con lʹufficio distaccato di S. Maria C.V. realizzerà n. 1 intervento formativo della durata di n. 50
ore nel periodo Settembre ‐ Ottobre 2015.
Si tratta di un’azione formativa che ha la finalità di accrescimento e aggiornamento professionale
dei partecipanti al fine di potenziare le competenze tecniche degli operatori agricoli.
Lʹ intervento formativo riguarderà il seguente indirizzo: Azioni rivolte allo sviluppo di
competenze imprenditoriali, con particolare riferimento alla gestione strategica, al marketing,
allʹinnovazione tecnica e tecnologica e delle TIC (tecnologie dellʹinformazione e delle
comunicazioni)
TITOLO
Prospettive di sviluppo del
settore tabacchicolo
casertano

SEDE
Comune di
S.Maria C.V.

DESCRIZIONE/OBIETTIVO
Il corso ha lʹobiettivo di migliorare le
competenze imprenditoriali dei produttori
di tabacco.

Destinatari
L’intervento formativo è rivolto a figure professionali che operano nell’ambito agricolo di età
compresa tra i 18 e i 65 anni:
‐ imprenditori impiegati a tempo pieno in agricoltura (provvisti di iscrizione alla CCIAA, partita
IVA e INPS)
‐ imprenditori impiegati a tempo parziale in agricoltura (provvisti di iscrizione alla CCIAA,
partita IVA)
‐ dipendenti (provvisti di posizione INPS)
‐ coadiuvanti familiari (provvisti di posizione INPS)
‐ braccianti agricoli (provvisti di posizione INPS)
‐ operatori/operai di industrie agroalimentari
‐ operatori forestali
‐ giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima volta e che non hanno
compiuto 40 anni di età.

Modalità di presentazione delle domande
Il modello
d’iscrizione, in formato elettronico, può essere scaricato dal sito
www.agricoltura.regione.campania.it o richiesto presso REGIONE CAMPANIA – Giunta
Regionale della Campania – 52/06/17 U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale Caserta C.F.
80011990639 – Viale Carlo III n. 153 ex CIAPI ‐ 81020 SAN NICOLA LA STRADA – o presso
lʹufficio distaccato di S. Maria C.V. – c/o Centro Regionale Ettore Majorana – Via Nazionale Appia
‐ tel. 08231876512. Le domande di iscrizione debitamente compilate devono essere consegnate
personalmente, in formato elettronico, unitamente ad una fotocopia del documento di identità in
corso di validità, a partire dal giorno 24/08/2015, allʹ ufficio distaccato di S. Maria C.V. dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,30 alle ore13,00 e dalla 14,00 alle 15,00. LʹUfficio acquisita l’istanza
provvederà a stamparla e a farla firmare dal richiedente.
Modalità di selezione
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo di partecipanti
previsti (18), la U.O.D. 17 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 sul sito
www.agricoltura.regione.campania.it.
La graduatoria sarà disponibile alla consultazione presso la sede dellʹ UOD 17 di Caserta entro 10
gg. dalla scadenza del bando.
Durata e struttura
Lʹ intervento formativo avrà una durata di n. 50 ore tra teoria e pratica. Nell’ambito dei corsi
possono essere realizzate una o più visite di studio della durata di uno o più giorni. Il tempo
dedicato alle visite non può essere superiore al 50% della durata degli interventi formativi. Le
visite di studio saranno organizzate in realtà d’eccellenza per approfondire e verificare sul campo
alcune delle tematiche trattate durante i corsi.
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.
Termine presentazione domande
Il termine per la presentazione delle domande è il 10/09/2015 alle ore 13.00.
La partecipazione è completamente gratuita.
Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi allʹUfficio distaccato di Santa Maria Capua Vetere c/o Centro
Regionale Ettore Majorana in via Nazionale Appia – S. Maria Capua Vetere ‐ tel. 08231876512.

Il Dirigente UOD 17
Dr. Giampaolo Parente

