P.S.R. Campania 2014/2020 - Misura. 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - Tipologia di intervento 1.1.1 - DRD 137/2018
LOTTO: 3 BN - CUP: B23G17000420009 - CIG: 71549080DE

Avviso UPF/2478/3BN/06 del 18/11/2019
Procedura di gara n.: 2478/A/17 del 01/08/2017
Operatore Economico: Università Popolare del Fortore - Lotto: 3 BN
Nell’ambito del PSR Campania 2014-2020 misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, tipologia di
intervento 1.1.1. l’Università Popolare del Fortore realizzerà n. 1 intervento di formazione di n. 100 ore (Cod. Corso: 74 BN) a
partire dal mese di Gennaio 2020.
Si tratta di azioni formative finalizzate a far apprendere i principali orientamenti e gli strumenti normativi, fiscali e gestionali per
trasformare la propria azienda in una moderna, competitiva e sostenibile impresa; fornire le competenze necessarie per una
gestione manageriale dell'impresa agricola. Nel percorso formativo si affronteranno i temi dell'analisi del mercato e della
concorrenza, della redazione di piani di marketing, del controllo dei costi, della definizione degli obiettivi di sviluppo ed
espansione del business, delle potenzialità della multifunzionalità.
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

GESTIONE MANAGERIALE
DELL’IMPRESA AGRICOLA

SEDE

I.I.S. “Galilei – Vetrone”
Agrario - Sezione associata
Via Pastine – Guardia Sanframondi (BN)

Destinatari:
Operatori agricoli di età compresa tra i 18 e i 65 anni.
Il percorso è rivolato 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 del PSR Campania 2014/2020 e agli imprenditori agricoli (1840 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
http://www.psrmisura-m1.regione.campania.it. Le istanze stampate devono essere consegnate personalmente, unitamente ad una
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità all’Istituto Tecnico Agrario “Galilei Vetrone” - C/da Piano
Cappelle - Benevento nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
Modalità di selezione
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo di partecipanti previsti (20), l' Operatore
Economico 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. Il 40% di posti è riservato ai beneficiari di altre misure del PSR 2014/2020 ricadenti
nella stessa Focus area del progetto.
Durata e struttura
L’ intervento formativo ha una durata di 100 ore tra teoria e pratica. In ogni intervento formativo possono essere realizzate
una o più visite di studio della durata di uno o più giorni. Il tempo dedicato alle visite non può essere superiore al 50% della
durata del corso. Le visite di studio sono viaggi organizzati 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 06/12/2019 alle ore 12:00.
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:
Università Popolare del Fortore - Sede di Benevento C/da Piano Cappelle. TEL: 335.6802440 / 360.752746 / 0824.963393
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carmine Agostinelli

