
 
 

                                

 
 

UNIONE EUROPEA 
FONDO EUROPEO 

AGRICOLO DI SVILUPPO 
RURALE 

 
 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DELLE 
RISORSE AGRICOLE E 

ALIMENTARI 

 
 

MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI 
E FORESTALI 

 
 

FEASR 

Fondo Europeo Agricolo per lo 

Sviluppo Rurale: 

L'Europa investe nelle zone rurali 

 
Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia 

 
Centro Ricerche Economiche e Sociali 

per il Meridione 

 
C.E.S.I.S. 

Centro Studi e Iniziative 

per lo Sviluppo Integrato  

 

 
BANDO DI SELEZIONE 

“ Corso di Capo Azienda Pacchetto Misto” 

Misura 111  Azione 1 “ Formazione” 
CUP: G76D13000150009 

 

Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007/2013 

“Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa Investe nelle Zone Rurali” 

 
 
Il CRESM (Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione),Ente Capofila dell’ATS con        
L’ Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia e CE.S.I.S (Centro Studi ed Iniziative per lo Sviluppo locale 
ed integrato) organizza Corsi di Capo Azienda Pacchetto Misto  coofinanziato dal Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e dalla Regione Sicilia per n. 100 allievi residenti in Sicilia. 

Sono aperte le iscrizioni   nelle province Siciliane di (Trapani, Palermo , Siracusa e Agrigento) per i 
seguenti Corsi: 
 
 
 

CORSO DURATA ORE SEDE CORSULAE NUMERO ALLIEVI ENTE GESTORE 
CORSO 
MACROAREA 
MANAGERIALITÀ 

100 CE.S.I.S sita in Piazza 
Regina Elena, c.le 
Cancemi n. 8- 96012 
Avola ( Siracusa) 

20 CE.S.I.S 

CORSO 
MACROAREA 
AGROAMBIENTALE 

100 CRESM sita in Viale 
Empedocle n. 5/a – 
91024- Gibellina 
(Trapani) 

20 CRESM 

CORSO 
MACROAREA 

100 CE.S.I.S sita in Piazza 
Regina Elena, c.le 

20 CE.S.I.S 



CONDIZIONALITÀ Cancemi n. 8- 96012 
Avola ( Siracusa) 

CORSO 
MACROAREA 
TRACCIABILITÀ 

100 Istituto Regionale Vini e 
Oli di Sicilia sita in Via 
Libertà n. 66 - 90143 
Palermo  (Palermo) 

20 CRESM 

CORSO 
MACROAREA 
AGROFORESTALE 

100 CRESM sita in Viale 
Empedocle n. 5/a – 
91024- Gibellina 
(Trapani) 

20 CRESM 

 

FINALITA’ DEL CORSO MACROAREA AGROAMBIENTALE 
L’obiettivo del corso è quello di migliorare le capacità imprenditoriali e tecnico professionali degli 
addetti al settore agricolo ed agroalimentare con lo scopo di consentire a tali operatori l’acquisizione di 
conoscenze professionali adeguate a far fronte alle seguenti esigenze:  
����  sviluppare competenze manageriali, tecniche, strategiche ed organizzative e migliorare le condizioni 

igienico- sanitarie e di sicurezza dei lavoratori; 
���� favorire la diffusione delle conoscenze tra gli operatori dei settori agricolo, forestale e agro-

alimentare. 
 
FINALITA’ DEL CORSO MACROAREA AGROFORESTALE 
L’obiettivo del corso è quello di migliorare le capacità imprenditoriali e tecnico professionali degli 
addetti al settore agricolo ed agroalimentare con lo scopo di consentire a tali operatori l’acquisizione di 
conoscenze professionali adeguate a far fronte alle seguenti esigenze:  
���� Fornire tutte quelle conoscenze relative all'importanza delle gestione e tutela dell’ambiente agro-

forestale all'attività di rilevamento, classificazione, analisi, ripristino e conservazione delle 
componenti abiotiche e biotiche degli ecosistemi naturali e degli agroecosistemi.  

���� Fornire tutte quelle conoscenze relative ai requisiti della pianificazione ecologica del territorio 
forestale, ivi inclusi i parchi e le aree protette, e le loro combinazione in relazione ai vincoli 
tecnologici, colturali, strutturali, ambientali, economici; 

���� Fornire tutte quelle conoscenze relative ai criteri per il rispetto del piano forestale, del piano 
antincendio e dei piani di gestione nelle zone natura 2000; 

 
FINALITA’ DEL CORSO MACROAREA  CONDIZIONALITA’ 
L’obiettivo del corso è quello di migliorare le capacità imprenditoriali e tecnico professionali degli 
addetti al settore agricolo ed agroalimentare con lo scopo di consentire a tali operatori del settore 
l’acquisizione di conoscenze professionali adeguate a far fronte alle seguenti esigenze:  
���� Fornire tutte quelle conoscenze relative al disaccoppiamento e condizionalità: i capisaldi della riforma 

della Pac, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali e di buone  condizioni 
agronomiche e ambientali legislazione agroambientale, diritto agrario e norme in materia di ambiente; 

���� Fornire tutte quelle conoscenze relative aI requisiti della condizionalità: i criteri di Gestione 
obbligatori (CGO – Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA – Norme); 

���� consolidare e diffondere le conoscenze relative alla “condizionalità” e al rispetto degli standard 
comunitari, nonché all’adozione di metodi di produzione compatibili con le esigenze espresse dalla 
società riguardo alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente ed alla qualità e 
sicurezza alimentare. 

FINALITA’ DEL CORSO MACROAREA  MANAGERIALITA’ 
L’obiettivo del corso è quello di migliorare le capacità imprenditoriali e tecnico professionali degli 
addetti al settore agricolo ed agroalimentare con lo scopo di consentire a tali operatori del settore 
l’acquisizione di conoscenze professionali adeguate a far fronte alle seguenti esigenze:  
���� fornire tutte quelle nozioni  per  promuovere e gestire i processi aziendali, coinvolgimento di più 

livelli di competenze da orientare verso il raggiungimento di un obiettivo che genericamente può 
essere definito di ottenimento di maggiore efficienza dell'imprenditore agricolo; 

���� Migliorare i processi globali di produzione, assieme a quello di maggiore qualità e competitività dei 
prodotti dell'agricoltura; 



���� fornire le nozioni  per  promuovere e gestire i processi aziendali per la valorizzazione delle risorse 
umane. 

 
FINALITA’ DEL CORSO MACROAREA  TRACCIABILITÀ, SULLA  SICUREZZA E SISTEMI 
DI QUALITÀ ALIMENTARE 
L’obiettivo del corso è quello di migliorare le capacità imprenditoriali e tecnico professionali degli 
addetti al settore agricolo ed agroalimentare con lo scopo di consentire a tali operatori del settore 
l’acquisizione di conoscenze professionali adeguate a far fronte alle seguenti esigenze:  
���� Fornire gli elementi di base per la sicurezza alimentare nonché per la progettazione e gestione di un 

sistema di autocontrollo alimentare nell'ambito di una azienda che intenda avviare una produzione o 
trasformazione di prodotti alimentari con materie prime derivanti da pratiche di agricoltura 

���� Fornire gli elementi di base per la tracciabilità e rintracciabilità alimentare nonché per 
l'implementazione dei sistemi di registrazione e raccolta dati nell'azienda alimentare  i software che si 
adattano al processo produttivo per la generazione di etichette logistiche che tracciano la storia di ogni 
singola confezione di prodotto 

���� Conoscenze sui sistemi di certificazione comunitari, nazionali e regionali per il miglioramento della 
qualità delle produzioni agroalimentari e l'aumento del valore aggiunto delle produzioni agricole.  

 
STRUTTURA DELL’ATTIVITA’ CORSUALE: 

 
CORSO 

 
TOTALE ORE ORA TEORIA ORA STAGE MODULI  DIDATTICI 

MACROAREA 
MANAGERIALITÀ 

100 90 
 

10 4 

MACROAREA 
AGROAMBIENTALE 

100 90 10 
 

3 

MACROAREA 
AGROFORESTALE 

100 90 
 

10 
 

3 

MACROAREA 
CONDIZIONALITA’ 

100 90 
 

10 
 

3 

MACROAREA  
TRACCIABILITÀ, 
SICUREZZA E SISTEMI 
DI QUALITÀ 
ALIMENTARE 

100 90 
 

10 
 

3 

 

 
DURATA DEL CORSO: 
 Il percorso formativo prevede 100 ore con obbligo di frequenza per almeno il 70% delle ore totali 
previste per il conseguimento delle seguenti qualifiche: “Qualifica Macroarea Managerialità”; “Qualifica 
Macroarea Agroambientale”; “Qualifica Macroarea Agroforestale”; “Macroarea condizionalità” ; 
“Macroarea  tracciabilità, sicurezza e sistemi di qualità alimentare”. 
 
 
ARTICOLAZIONE GIORNALIERA:  
I corsi afferenti alle macroaree del Pacchetto formativo misto avranno una durata complessiva di 100 ore 
e sono articolate in 20 giornate. 
 
 
DESTINATARI : 
 

1. Giovani agricoltori insediati ai sensi della misura 112, e già in possesso dell'attestato di Capo 
Azienda; 

2. Imprenditori agricoli ed agroalimentari; 
3. Lavoratori  agricoli  compresi i coadiuvanti  familiari. 

 
Tutte le categorie devono presentare apposita documentazione probante (decreto di insediamento, documentazione 
INPS o equivalente (comunicazione obbligatoria Unificato UniLav) e iscrizione CCIAA) 



 
REQUISITI PER L’ACCESSO: 
  
Ferma restando la priorità  assoluta relativa ai giovani agricoltori di cui al punto 1 e 2 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 punteggio tra due candidati corsisti sarà data priorità ai giovani residenti nei comuni delle 
macroaree C e D del PSR e sarà rispettata il principio delle pari opportunità. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE: 
 
La selezione consisterà in un colloquio orale e  in una prova scritta inerente alle tematiche specifiche del 
settore (test a risposta multipla chiusa e/o aperta), prevista nella giornata del  13 Maggio  2014 alle ore 
9.00 presso le rispettive sedi di svolgimento dei corsi scelti (CRESM, CE.S.I.S, Istituto Regionale Vini e 
Oli di Sicilia). 
La graduatoria provvisoria rimarrà affissa presso le varie sedi, nonché sui siti del CRESM 
(www.cresm.it); CESIS (www.cesis-sviluppo.it) e  Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia (www.vitevino.it) 
per 15 giorni, per 15 giorni per eventuali ricorsi. 
Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione sia inferiore rispetto 
ai posti messi a selezione, gli stessi saranno ammessi al corso senza espletare la prova selettiva, pertanto 
si invitano i candidati a contattare qualche giorno prima  l’Ente allo scopo di verificare se è stato 
superato il numero di iscritti per l’espletamento della prova selettiva. Sarà comunque cura del CRESM 
pubblicare sul sito (www.cresm.it ) il numero di domande presentate e la conferma dell’espletamento della 
prova selettiva. 
 
INDENNITA’ DI FREQUENZA: 
 
Ai corsisti verrà assicurata un’indennità di frequenza pari ad € 3,00 lorde per ogni ora svolta. 
Gli allievi potranno ricevere l’indennizzo qualora abbiano effettuato almeno il 70% delle ore di 
formazione previste. 
Eventuali spese di viaggio saranno previste nei limiti delle disponibilità del budget di progetto. 
 
FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE : 
Le figure professionali coinvolte sono:  Responsabile, Tutor, Personale Amministrativo, Docenti ecc. 
 
VERIFICA FINALE: 
Gli allievi alla fine del percorso formativo verranno valutati e sosterranno una prova esami finali con 
rilascio dell’attestato di qualifica, valida ai sensi di legge. 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE:  
Le domande di iscrizione, su apposito modulo disponibile on line sul sito web degli enti partners, 
(www.cresm.it ), (www. cesis-sviluppo.it),  (www.vitevino.it) dovranno pervenire presso la sede del CRESM in 
Viale Empedocle n. 5/a, 91024 Gibellina (TP)  
entro e non oltre le ore 13.00 del  02/05/2014.  
Per le domande spedite a mezzo raccomandata A/R, non farà fede il timbro postale. 

Non si accettano domande via fax o e-mail. 
 
Per informazioni  del corso rivolgersi  a:  
- C.R.E.S.M.(Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione) sede legale in  Viale Empedocle n. 5/a, 91024 
Gibellina (TP). Telefono 0924/69000 Fax: 0924/69665 - e-mail: cresm@cresm.it - sito internet : www.cresm.it . 
- CE.S.I.S sita in Piazza Regina Elena, C.le Cancemi, n. 8 - 96012 Avola (Siracusa) 
Telefono e fax: 0931/831285 – e-mail: info@cesis-sviluppo.it – sito internet: www.cesis-sviluppo.it 
- Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia sita in Via Libertà n. 66 - 90143 Palermo  (Palermo) 
Telefono 091 6278111  Fax 091 347870  - e-mail: direzione.vitevino@regione.sicilia.it –sito internet: www.vitevino.it 


