P.S.R. Campania 2007‐2013 Mis. 111
D.G.R. 347/2011
Avviso n.1 del 27/01/2015
Nell’ambito del PSR Campania 2007‐2013 misura 111 ‐ ʺAzioni nel campo della
Formazione Professionale e dell’Informazione ‐ Programmazione 2010 ‐
l’Associazione Essenia UETP realizzerà n. 6 interventi di formazione di n. 100 ore nel
periodo febbraio/giugno 2015.
Si tratta di azioni formative che hanno la finalità di potenziare l’accrescimento culturale e
professionale dei partecipanti, al fine di sostenere il ciclo vitale delle aziende e
migliorarne il posizionamento competitivo.
Gli interventi formativi riguardano i seguenti indirizzi formativi: Sicurezza Alimentare e
Sviluppo delle competenze gestionali e imprenditoriali e in particolare:
TITOLO
Azioni volte ad accrescere le
competenze
in
materia
di
sicurezza alimentare ‐ Frutta in
guscio ‐ Cod corso I Sa
Azioni volte ad accrescere le
competenze
in
materia
di
sicurezza alimentare ‐ Frutta in
guscio ‐ Cod corso II Sa
Azioni volte ad accrescere le
competenze
in
materia
di
sicurezza alimentare ‐ Settore
olivicolo ‐ Cod corso III Sa
Azioni volte ad accrescere le
competenze
in
materia
di
sicurezza alimentare ‐ Piante
officinali ‐ Cod corso IV Sa

SEDE

DESCRIZIONE/OBIETTIVO

Giffoni Valle Piana

Roccadaspide

Vallo della Lucania

Salerno

I corsi intendono trasferire
conoscenze, strumenti e tecniche
necessarie agli operatori del
settore,
con
particolare
riferimento
alle
tematiche
relative
alla
sicurezza
alimentare
ed
alla
tutela
ambientale, al fine di perseguire
gli obiettivi previsti dalle vigenti
disposizioni in materia.

Azioni volte ad accrescere le Battipaglia
competenze
in
materia
di
sicurezza alimentare ‐ Produzione
biologica ‐Cod corso V Sa

Gestione strategica e marketing ‐ Salerno
Cod corso VI Sa

Il corso ha l’obiettivo di far
acquisire ai partecipanti abilità
nell’uso delle nuove tecnologie
informatiche, con particolare
riguardo all’uso di Internet e del
web marketing quali strumenti
per aumentare le opportunità di
successo delle imprese e dei loro
addetti

Destinatari
L’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 e operatori
delle imprese agroalimentari maggiorenni che non abbiano ancora compiuto i 65 anni alla
scadenza del bando.
Modalità di presentazione delle domande
Il modello di domanda d’iscrizione, in formato elettronico, può essere scaricato dal sito
www.agricoltura.regione.campania.it o dal sito www.esseniauetp.it o richiesto presso la
sede dell’Associazione Essenia UETP. Le domande di iscrizione dovranno essere
compilate e consegnate personalmente, in formato elettronico, unitamente ad una fotocopia
del documento di identità all’Associazione Essenia UETP, Via Sabato Visco 24 C, Salerno,
dal lunedì al giovedi dalle ore 10 alle ore 16. L’Associazione Essenia UETP, acquisita
l’istanza, provvederà a stamparla e a farla firmare dal richiedente.

Modalità di selezione
La partecipazione al corso è prevista per min.15 ‐ max.18 persone. Qualora il numero
delle domande di iscrizione risulti superiore, l’Associazione Essenia UETP 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 presso la sede dell’Associazione Essenia
UETP.
Durata e struttura
Ogni intervento formativo avrà una durata di 100 ore divise tra teoria e pratica. Sono
previste attività esterne al fine di approfondire e verificare sul campo alcune delle
tematiche trattate durante il corso. La partecipazione è completamente gratuita.
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 ultimo per la presentazione delle domande è il 12/02/2015 alle ore 12,00.
Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Associazione Essenia UETP ai seguenti numeri
089 330973 ‐ 3470695446 o al seguente indirizzo e‐mail: gpisani@esseniauetp.it.

Il legale rappresentante
Dott. Franco Solitro

