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P.S.R. Campania 2007-2013 Mis. 111 D.G.R. 333 del 19 marzo 2010
CUP: B23C10000030007 – CIG: 4709048D54
Avviso n° 3
Nell’ambito del PSR Campania 2007-2013 misura 111 - "Azioni nel campo della formazione
professionale e dell’informazione" l’Associazione Menhir realizzerà n. 1 intervento di formazione della
durata di n. 100 ore ciascuno nel periodo Marzo – Giugno 2015.
Si tratta di azioni formative che hanno la finalità di favorire l’accrescimento culturale e professionale
degli operatori del settore agricolo, forestale e agroalimentare.
Gli interventi formativi riguardano il seguente indirizzo formativo: “Sviluppo
delle
competenze gestionali ed imprenditoriali ”e in particolare:
TITOLO
XII NA
Corso di TIC (Tecnologie
dell’informazione e delle
comunicazioni) Napoli

SEDE
Associazione Menhir c/o
Consorzio Noesis
Via On. F. Napolitano, n° 25
– 80035 Nola (NA)

DESCRIZIONE/OBIETTIVO
Migliorare i processi lavorativi e i processi di
comunicazione attraverso i mezzi tecnologici e
innovativi

Destinatari Gli interventi sono rivolti a operatori agricoli, forestali
e/o operatori delle imprese
agroalimentari di età compresa tra i 18 e i 65 anni alla scadenza del bando.
Il numero di partecipanti previsto per ciascun corso è di 15 unità.
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 o dal sito dell’Associazione Menhir
www.menhir-onlus.org o richiesto presso la sede dell’Associazione Menhir. Le domande di iscrizione
debitamente compilate devono essere consegnate personalmente, in formato elettronico, unitamente ad una
fotocopia del documento di identità all’Associazione Menhir Via A.C. De Meis n° 221 – 80147 Napoli dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 18:30. L’Associazione Menhir 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 (15), l’Associazione Menhir 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).
Descrizione degli interventi formativi Durata e struttura Ogni intervento formativo avrà la durata di 100
ore tra teoria e pratica. Al fine di approfondire e verificare sul campo alcune delle tematiche trattate
durante gli incontri, sono previste visite di studio presso aziende di eccellenza. Il tempo dedicato alle
visite (viaggi studio e visite guidate) sarà pari a 48 ore per ciascun corso ovvero 8 lezioni. Le visite di
studio sono viaggi organizzati in realtà d’eccellenza per approfondire e verificare sul campo alcune delle
tematiche trattate durante il corso.
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Esame Finale ed Attestato Ai partecipanti che avranno 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 23 Febbraio 2015 alle
ore 10:00 La partecipazione è completamente gratuita
Informazioni Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Associazione Menhir ai seguenti numeri
081.5963678 – 081.5960700 – 081.2597904 – 3392891476 indirizzo mail s.scognamiglio@menhir-onlus.org
segreteria@menhir-onlus.org
Napoli, 11/02/2015
Il legale rappresentante
Prof.ssa Adriana Ragusa

