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 09/07/2018
Operatore Economico: ERFAP UIL CAMPANIA Lotto 5 SA
Nell’ambito del PSR Campania 2014-2020 misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, tipologia di
intervento 1.1.1. “ Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”, Erfap UIL Campania
realizzerà n° 1 intervento di formazione di 100 ore nel periodo APRILE/GIUGNO 2019. Si tratta di azioni formative che hanno la
finalità di favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio
generazionale. L’intervento formativo previsto è:
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
Destinatari:

TITOLO

SEDE

GESTIONE MANAGERIALE DELL’IMPRESA
AGRICOLA
Codice Corso 163 SA

COLLIANO (Sa)

 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 4.1.1 del PSR Campania 2014/2020 (inseriti nelle graduatorie definitive);
 Imprenditori agricoli di età compresa tra 18-40 anni già insediati;
 Imprenditori agricoli di età compresa tra 18-65 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://psrmisuram1.regione.campania.it/. Le istanze stampate e firmate devono essere inviate a mezzo PEC direzione@pec.erfapuilcampania.it
oppure consegnate personalmente, unitamente ad una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità nella
sede dell’ERFAP UIL Campania al Piazzale Immacolatella Nuova, 5 – 80133 – Napoli, (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00), che provvederà a protocollarle.
Modalità di selezione:
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo di partecipanti previsti (15), ERFAP UIL
Campania 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:
Gli interventi formativi hanno una durata di n. 100 ore tra teoria, pratica e visite di studio. In ogni intervento formativo possono
essere realizzate una o più visite di studio della durata di uno o più giorni. 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 80% delle ore di corso complessive previste e superato con esito positivo
l’esame finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Termine di presentazione delle domande:
Il termine per la presentazione delle domande è il 25/03/2019 alle ore 13.00. La partecipazione è completamente gratuita in
quanto beneficia dei contributi della misura M01 del PSR Campania 2014-20 – FONDI FEASR.
Informazioni:
Per ulteriori informazioni o assistenza alla compilazione on line della domanda, rivolgersi all’ERFAP UIL Campania ai seguenti
numeri telefonici 081/2252424 fax 081/2252404 o al seguente indirizzo e-mail segreteria@erfapuilcampania.it

Napoli 13/03/2019

Il Legale Rappresentante
dell’ERFAP UIL Campania
Andrea Lanzetta

