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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 un totale di n. 60 allievi 
residenti in Sicilia. 

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



 
 

FINALITA’ DEL CORSO: 
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:  
� sviluppare competenze manageriali, tecniche, strategiche ed organizzative, per avviare 
processi di modernizzazione delle imprese.  
���� migliorare il livello di formazione tecnica ed economica dei giovani che devono insediarsi nella 

qualità di “capo azienda”; 
���� orientare verso nuove produzioni anche in funzione degli sbocchi di mercato.  
 

STRUTTURA DELL’ATTIVITA’ CORSUALE: 
CORSO TOTALE ORE ORA TEORIA ORA STAGE MODULI  DIDATTICI 

CAPO AZIENDA 1                 
(Gibellina) 
 

200 180 
 

20 
 

12 

  CAPO AZIENDA 2        
(Palermo) 
 

200 180 
 

20 12  

 CAPO AZIENDA 3        
(Sciacca) 
 

200 180 
 

20 12  

 

DURATA DEL CORSO: 
 
 Il percorso formativo prevede 200 ore con obbligo di frequenza per almeno il 70% delle ore totali 
previste per poter ottenere la Qualifica Finale. 
 
 
ARTICOLAZIONE GIORNALIERA:  
Ciascun corso sarà articolato in moduli di 20 o 25 ore settimanali.  
 
 
 
DESTINATARI: 

1. Giovani agricoltori insediati ai sensi della misura 112; 
2. Imprenditori  agricoli  ed agro - alimentari; 
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) 
 
 
 
 

CORSO DURATA ORE SEDE CORSUALE NUMERO ALLIEVI ENTE GESTORE 
CAPO AZIENDA 1 200 CRESM sita in Viale 

Empedocle n. 5/a – 
91024- Gibellina 
(Trapani) 

20 CRESM 

CAPO AZIENDA 2 200 Istituto Regionale Vini e 
Oli di Sicilia sita in Via 
Libertà n. 66 - 90143 
Palermo (Palermo) 

20 Istituto Regionale Vini e 
Oli di Sicilia 

CAPO AZIENDA 3 200 Istituto Scolastico 
Comprensivo “Mariano 
Rossi” Via Enrico de 
Nicola 2/c  Sciacca 
(Agrigento) 

20 CRESM 

  



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 sarà data priorità ai giovani residenti nei comuni delle macroaree 
C e D del PSR e verrà  rispettato 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, Istituto Comprensivo Statale “ Mariano Rossi”). 
La graduatoria provvisoria rimarrà affissa presso le varie sedi, nonché sui siti del CRESM 
(www.cresm.it); CE.S.I.S (www. cesis-sviluppo.it) e  Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia (www.vitevino.it) 
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 di 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 


