Allegato A

Data avviso: 12/02/2019
Avviso n. 128SA
P.S.R. Campania 2014 - 2020
Misura. 01“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”
Tipologia di intervento 1.1.1
Procedura di gara n.: 2478/A/17 del 01/08/2017
Operatore Economico: TROTTA&TROTTA SRL Lotto SA 4
Nell’ambito del PSR Campania 2014-2020 misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, tipologia di intervento 1.1.1. l’Ente di
formazione Trotta&Trotta realizzerà n. 1 intervento di formazione di 100 ore nel periodo marzo/aprile 2019.
Si tratta di azioni formative che hanno la finalità di far apprendere i principali orientamenti e gli strumenti normativi, fiscali e gestionali per
trasformare la propria azienda in una moderna, competitiva e sostenibile impresa. Il corso intende formare un profilo professionale che sia in grado di
animare l’impresa agricola in ragione di specifiche capacità di interazione con il territorio, capacità di decifrazione e traduzione delle opportunità
possibili in progetti concreti di impresa, fornendo agli allievi conoscenze e capacità trasversali e polivalenti, spendibili nell’ambito del primo
insediamento e non solo.
Gli interventi formativi previsti sono:
AMBITO DI INTERVENTO
Competenze dei giovani potenziali
beneficiari delle misure del PSR Campania
per introdurre sistemi di gestione
manageriale dell'azienda agricola e forestale
con particolare riferimento allo sviluppo
dell’impresa agricola sociale

TITOLO

SEDE

Gestione manageriale dell’impresa agricola

SGE FORM
Via Passarelli n. 118/126
Vallo della Lucania (SA)

Destinatari
Il corso è rivolto prioritariamente ai Giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima volta e che risultano beneficiari dell’aiuto di cui alla
M06 tipologia d’intervento 6.1.1 e a tutti gli agricoltori beneficiari della misura 4.1.1 e 4.1.2 del PSR Campania 2014/2020 (inseriti nelle graduatorie
definitive), e agli imprenditori agricoli (di età compresa tra 18-40 anni) già insediati;
Modalità di presentazione delle domande
Il modello di domanda d’iscrizione deve essere compilato attraverso il software on line accessibile dal sito www.t-forma.eu sezione PSR, l'istanza di
partecipazione ai corsi deve essere stampata, firmata e inviata a mezzo PEC previa apposizione firma digitale del sottoscrittore all’indirizzo mail:
direzione@pec.trottaetrotta.it oppure consegnata a mano, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, all’Ente di formazione
Trotta&Trotta – via Fontenelle,70 84025 Eboli (SA) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17.30
Modalità di selezione
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo di partecipanti previsti (18), la Trotta&Trotta 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.
Durata e struttura
L’intervento formativo ha una durata di 100 ore tra teoria e pratica. Oltre alle tradizionali attività d’aula è previsto che una parte consistente (il 50%)
dell’attività didattica si svolga con modalità visita guidata e viaggio studio in realtà d’eccellenza per approfondire e verificare sul campo alcune delle
tematiche trattate durante il corso.
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 22 febbraio 2019 alle ore 17.30
La partecipazione è completamente gratuita in quanto beneficia dei contributi della misura M01 del PSR Campania 2014-20 – FONDI FEASR
Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ente di formazione Trotta&Trotta ai seguenti recapiti 0828.332440 – psr@t-forma.eu – www.t-forma.eu
Il legale rappresentante
Trotta&Trotta
Dott. Ferdinando Trotta

