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MODALITA' E REQUISITI DI ISCRIZIONE

Il corso è riservato a giovani agricoltori insediati ai
sensi della misura 112, e già in possesso dell’attestato
di capo azienda, a imprenditori agricoli ed agro-
alimentari, a lavoratori agricoli compresi i coadiuvanti
familiari Nel rispetto delle pari opportunità è prevista
una riserva del 50% dei posti alle donne.
Le iscrizioni avverranno presso la sede dell’ECAP
Messina, Via La Farina, 185 Messina, tel. 090.2921504;
dove sarà possibile compilare la domanda a cui allegare:
fotocopia del codice fiscale, del titolo di studio e del
documento di identità, nonché ogni ulteriore docu
mentazione probatoria per l’accesso al corso (decreto
di insediamento, documentazione INPS o equivalente).
Il bando e la domanda di iscrizione sono altresì scari
cabili dal sito dell’Ente (www.ecapmessina.it)
Le modalità di iscrizione al progetto e la gestione delle
domande di iscrizione sono conformi alle leggi n.
675/70 e 196/2003 e successive modifiche e integrazioni
(trattamento dati personali).
La documentazione dovrà pervenire ENTRO il 20
ottobre 2012.

MODALITA' DI SELEZIONE

Qualora le richieste supereranno le 20 unità/corso, si
procederà ad una selezione dei candidati mediante
test psicoattitudinali (punti 30) ed un colloquio orale
per l'accertamento delle motivazioni e delle compe
tenze (punti 30).
Qualora il numero delle donne sia inferiore alla riserva
prevista la graduatoria dei candidati di sesso maschile
scorrerà fino alla copertura dei posti vacanti. A parità
di punteggio saranno privilegiati gli aspiranti allievi

con età maggiore. L'eventuale selezione si svolgerà il
22 Ottobre 2012.
Dopo due giorni dall’avvenuta selezione verrà resa
pubblica la graduatoria sia nella sede di svolgimento
della selezione sia presso il sito internet
www.ecapmessina.it; i candidati, che volessero conte
starla, possono presentare ricorso entro 10 giorni dalla
pubblicazione, presso la sede dell’ECAP Messina, Via
San Giacomo 9, Messina.

INFORMAZIONI PROGETTUALI

Gli allievi riceveranno una indennità di frequenza di
€ 2,86 lorde per ora/corso, il materiale didattico e
l’eventuale rimborso spese viaggio.

E’ obbligatoria la frequenza alle lezioni.
La durata del corso è di 100 ore (61 ore di teoria, 29
ore di pratica, 10 ore di stage), articolate in 4 giornate
a settimana per 5 ore al giorno.
Finalità: approfondire le conoscenze dei diversi com
parti produttivi agricoli, in particolare dando per
ognuno indicazioni sull’orientamento varietale, la
difesa sanitaria, le problematiche della commercializ
zazione.
Verifica finale: alla fine dei corsi gli allievi che avranno
frequentato per almeno il 70% del monte ore totale
saranno ammessi a sostenere gli esami finali consistenti
in una prova scritta ed un colloquio orale.
Agli allievi idonei verrà rilasciato un attestato di
qualifica professionale.

Sono aperte le iscrizioni per l’ammissione di 20 allievi al corso di formazione
professionale “Macroarea Conoscenza” con sede formativa a Messina - Via La

Farina n. 185, cofinanziato dal FEASR e dalla Regione Siciliana.

Esente dai diritti sulle pubbliche affissioni ai sensi del DPR n. 507 del 15/11/93 art. 21 punto G
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