P.S.R. Calabria 2014 – 2020–
“Programma di sviluppo rurale 2014/2020”
Misura 01- Intervento 01.01.01
In esecuzione all’Avviso Pubblico di cui al DDG n. 6828 del 07 luglio 2017 per la concessione di aiuti relativi alla Misura
01-Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni, Intervento 01.01.01-Sostegno alla Formazione professionale
e azioni finalizzate all’acquisizione delle competenze, l’A.N.A.P. Calabria, Ente di Formazione Professionale beneficiario
a seguito della graduatoria definitiva pubblicata con DDG n.3794 del 23/04/2018, seleziona allievi per il corso di
formazione:

“Imprenditore Agricolo Professionale”
(I° edizione)
Descrizione del corso
Il corso ha l’obiettivo di offrire competenze mirate alla creazione di una figura professionale spendibile nel settore
agricolo e agroalimentare, come opportunità di occupazione, favorendo anche la rivitalizzazione delle aree rurali ed il
ricambio generazionale. La figura professionale formata sarà in possesso di conoscenze specifiche secondo quanto
previsto dalle normative nazionali e regionali di rifermento.
Durata del corso
L’attività formativa avrà la durata complessiva di 150 ore, così articolate:
- 105 ore di formazione teorica;
- 45 ore di attività in campo
Requisiti per l’ammissione al corso
Possono presentare richiesta di iscrizione al corso tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- Diploma di licenza media;
- Aver compiuto il 18° anno di età;
Frequenza
La frequenza al corso è obbligatoria. Gli allievi beneficiari che avranno frequentato almeno il 75% delle ore totali del
corso saranno ammessi agli esami finali per il rilascio dell’Attestato di frequenza e profitto, in base alla Legge Quadro
in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978, ed alla Legge Regionale n. 18 del 19 aprile 1985 e
successive modificazioni ed integrazioni, relative all’ordinamento della formazione professionale in Calabria, e valido
su tutto il territorio nazionale.
Il sistema di valutazione della prova finale, consisterà nella somministrazione di:
a) Un test composto da 10 domande con tre risposte multiple di cui una sola corretta.

b) Una verifica orale per accertare le conoscenze acquisite.
Gli interventi formativi si svolgeranno presso le sedi dell’A.N.A.P. Calabria site in Briatico e Vibo Valentia.
Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo disponibile presso il sito internet dell’A.N.A.P. Calabria
www.anap.cal.it, potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R o presentata direttamente presso la segreteria
dell’A.N.A.P. Calabria sita in Rione Cocca – Briatico, e pervenire entro le ore 13:00 del 12/09/2018, data di scadenza
del presente bando, compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta corredata dalla fotocopia di un documento
d’identità in corso di validità e dal codice fiscale.
Selezione e titoli preferenziali
L’attività formativa è rivolta a 18 allievi in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico. Nel caso in cui il
numero delle domande di partecipazione sia superiore a 18, verrà effettuata una selezione degli allievi che terrà presente
le seguenti condizioni preferenziali:
- Giovani Agricoltori in età compresa tra 18 e 40 anni (50 % rispetto il totale);
- Imprenditori che operano in zone montane (50 % rispetto il totale)
La selezione verrà svolta attraverso le seguenti modalità:
- Prove psico-attitudinale;
- Colloquio motivazionale.
Gli ammessi al corso dovranno presentare, prima dell'inizio dell’attività formativa, la seguente documentazione in carta
libera:
- Autocertificazione del titolo di studio posseduto
- N. 2 foto formato tessera.

Tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si comunica che i dati raccolti
verranno trattati per le finalità connesse all’attività formativa.
Ulteriori informazioni potranno essere fornite presso la Segreteria dell’Ente A.N.A.P. Calabria sita in Rione
Cocca – Briatico, tel. 0963/391772, e-mail: info@anap.cal.it
La segreteria dell’A.N.A.P. Calabria sarà aperta, per gli adempimenti di cui sopra e per ulteriori informazioni, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Il Legale Rappresentante dell’A.N.A.P. Calabria
(Sig. Antonio Pontoriero)

