
UNIONE EUROPEA ASSESSORATO AGRICOLTURA
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In accordo con

Avviso UPF/331/DGR 333-10 n. 2 del 16/02/2015

P.S.R. Campania 2007/13 - Mis. 331 - Lotto n. 7 D2 - D.G.R. 333 del 19 marzo 2010 - DRD n. 235/2012

Nell’ambito del PSR Campania 2007-2013, misura 331 - "Formazione ed Informazione" - l’Università Popolare del Fortore realizzerà un
intervento di formazione della durata di 200 ore a partire dal mese di marzo 2015. Si tratta di un corso che ha la finalità di sviluppare conoscenze
e competenze per migliorare la competitività delle imprese e dei territori.
Indirizzo formativo: Sviluppo nuove competenze professionali. In particolare:

TITOLO SEDE DESCRIZIONE/OBIETTIVO

Sviluppo Nuove
Competenze
Professionali
(Cod.: III D2)

Colle Sannita (BN)
Via Garibaldi

c/o Liceo Scientifico
“Don Peppino Diana”

Il corso avrà una durata di 200 ore finalizzate a:
- favorire l'acquisizione e lo sviluppo di conoscenze, abilità, orientamenti e competenze utili agli

addetti ai lavori del settore extra agricolo, per migliorare il livello e la qualità delle proprie prestazioni
e del proprio contributo al territorio di appartenenza e all'azienda;

- contribuire al rafforzamento dei valori, della cultura e dell'identità del territorio e dell'azienda, fattori
fondamentali per cogliere le opportunità ed affrontare con successo le sfide dei mercati globali ad
alta competitività.

Destinatari
L’intervento formativo è rivolto ad un numero massimo di 18 (diciotto) operatori del settore extra-agricolo di età compresa tra 18 e 65 anni:
lavoratori autonomi o dipendenti o collaboratori (microimprese, imprese artigiane, individuali o del terzo settore, ONLUS, etc…); operatori
economici impegnati nell’asse 3.

Modalità di presentazione delle domande
Il modello della domanda d’iscrizione, in formato elettronico, può essere scaricato dai siti www.agricoltura.regione.campania.it e
www.unipopfortore.eu oppure richiesto presso le seguenti sedi:

- Università Popolare del Fortore sita in San Bartolomeo in Galdo alla Contrada De Fenza – Tel. 0824.963393;
- Liceo Scientifico “Don Peppino Diana” sito in Colle Sannita (BN) alla Via Garibaldi.

Le domande di iscrizione debitamente compilate dovranno essere consegnate personalmente presso una delle suddette sedi, in formato
elettronico, unitamente ad una copia del documento di identità, dal 16 febbraio al 5 marzo 2015, dal lunedì al giovedì dalle ore 09:30 alle ore
12:30. Acquisita l’istanza, il personale addetto provvederà a stamparla e a farla firmare dal richiedente. Presso le stesse sedi, inoltre, negli stessi
giorni e negli stessi orari di consegna delle domande, verrà offerto servizio di assistenza alla compilazione della domanda.

Modalità di selezione
Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero massimo di partecipanti previsti (diciotto), l’Università Popolare del
Fortore 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 di cui al D.D. n. 708 del 17.10.2014 (Regione
Campania, Dip. 52, D.G. 6) visionabile in segreteria.

Durata e struttura
Il corso avrà una durata di 200 ore tra teoria e pratica e verterà principalmente su discipline quali: informatica, inglese, marketing, valorizzazione
territoriale, energie rinnovabili, etc… Sono previste visite di studio della durata complessiva di giorni 6. I viaggi verranno organizzati in realtà
d’eccellenza per approfondire e verificare sul campo alcune delle tematiche trattate durante il corso.

Attestato
I partecipanti che frequenteranno almeno l’80% delle ore di corso complessive previste e supereranno con esito positivo l’esame finale,
conseguiranno un attestato rilasciato dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania.

Termine presentazione domande
Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire entro le ore 12:30 del giorno 05/03/2015.

Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Università Popolare del Fortore – Tel. 0824.963393.

La partecipazione è completamente gratuita.
San Bartolomeo in Galdo, 16/02/2015

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carmine AGOSTINELLI


