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BANDO DI SELEZIONE
L'ECAP Messina (soggetto capofila), in A.T.S. con ECAP Trapani, organizza un Pacchetto Formativo Misto, cofinanziato 
dal FEASR e dalla Regione Siciliana, che prevede il seguente corso di formazione da realizzarsi nella Provincia di Trapani:
L'ECAP Messina (soggetto capofila), in A.T.S. con ECAP Trapani, organizza un Pacchetto Formativo Misto, cofinanziato 
dal FEASR e dalla Regione Siciliana, che prevede il seguente corso di formazione da realizzarsi nella Provincia di Trapani:

 FINALITA' - Il corso è finalizzato al miglioramento delle capacità imprenditoriali e tecnico-professionale degli addetti al 
settore agricolo ed agroalmentare che mirano ad acquisire la qualifica di Capo Azienda.
 DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE - Il corso è destinato a giovani agricoltori insediati ai sensi della 
misura 112, imprenditori agricoli ed agroalimentari, lavoratori agricoli, compresi i coadiuvanti familiari, previa 
presentazione di apposita documentazione probante (decreto di insediamento, documentazione INPS o equivalente). 
Nel rispetto delle pari opportunità è prevista una riserva del 50% dei posti alle donne.
 MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Le domande di ammissione al corso 
dovranno essere compilate esclusivamente su apposto modello e fatte pervenire, insieme agli allegati previsti (fotocopia 
codice fiscale, titolo di studio, documento di identità, decreto di insediamento, documentazione INPS o equivalente) 
entro il 20 Ottobre 2012 (non farà fede il timbro postale), a mano o mediante spedizione postale all'indirizzo di Alcamo, 
Via Domenico La Bruna, 17. Il modello di domanda, con riportata la documentazione obbligatoria da allegare, scaricabile 
dal sito web www.ecaptrapani.it, è disponibile nella sede formativa sopra-indicata. 
 MODALITA' DI SELEZIONE - Nell'eventualità che le domande di partecipazione superino il numero dei 20 posti 
disponibili, l'ammissione al corso è subordinata ad una procedura di selezione.
Priorità assoluta spetta ai giovani agricoltori in possesso del decreto di ammissione a finanziamento ai sensi della misura 
112, nel rispetto dell'ordine cronologico dell'emissione dei suddetti decreti; a parità di requisiti, si procederà a 
valutazione dei candidati mediante test psicoattitudinali (punti 30) ed un colloquio orale (punti 30) per l'accertamento 
delle motivazioni e delle competenze. 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 sarà data priorità agli 
aspiranti allievi con l'età maggiore.  Le attività di selezione si svolgeranno giorno 22 Ottobre 2012 nella sede formativa di 
Alcamo, Via Domenico La Bruna, 17. La graduatoria sarà pubblicata sia nella sede di svolgimento della selezione che sul 
sito web www.ecaptrapani.it entro due giorni dalla chiusura delle attività di selezione. E' ammesso motivato ricorso  
entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa.
 STRUTTURA, DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO - Il Corso, da attuarsi nel Comune di Alcamo, ha una 
durata complessiva di 200 ore (128 ore di teoria, 52 ore di pratica, 20 ore di stage), articolate in 4 giornate a settimana 
per 5 ore al giorno. 
 INDENNITA' E RIMBORSI  - La partecipazione al corso è gratuita. I partecipanti riceveranno un'indennità oraria 
lorda di Euro 2,86, per ciascuna ora di effettiva presenza, nonché il materiale didattico e l'eventuale rimborso spese 
viaggio. La frequenza alle lezioni è obbligatoria.
 VERIFICA FINALE E CERTIFICAZIONE - Al termine del corso, coloro che avranno frequentato almeno il 70% del 
monte ore complessivo, 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. 
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