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Capo azienda   modalità fad 
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Sono aperte le iscrizioni per l’ammissione di 200 allievi (20 allievi per ogni sede formativa) ai corsi di formazione professionale per CAPO AZIENDA cofinanziati 

dal FEASR e  dalla Regione Siciliana che saranno effettuati nelle province di CATANIA, ENNA, MESSINA e SIRACUSA. 

Il presente bando si riferisce ai corsi che saranno effettuati presso le sotto elencate sedi formative delle province di ENNA, MESSINA e SIRACUSA: 

 

 

Provincia 
 

 

Comune 
 

 

Indirizzo 
 

 

Segreteria 
 

enna enna Via pergusa n. 110 Enna - via Pergusa n. 110  
Tel. 0935.501435 

messina MESSINA Via La Farina n. 185 MESSINA - Via La Farina n. 185 
Tel. 090.718127 

siracusa cassibile Via nazionale n. 88/i Siracusa - via Tripoli n. 10  
Tel. 0931.1850490 

 

 

 

 

Nel rispetto delle pari opportunità è prevista una riserva del 50% dei posti alle donne. 
 

 

 

MODALITA' E REQUISITI D’ISCRIZIONE 
I corsi sono riservati a giovani  agricoltori insediati ai sensi della misura 112, imprenditori agricoli, forestali ed agro-alimentari,  lavoratori agricoli e 

forestali, compresi i coadiuvanti familiari. 

Le iscrizioni avverranno da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso le segreterie sopra elencate o, in alternativa, presso la segreteria della 

sede amministrativa sita a Catania in via A. Di Sangiuliano n° 349 (telefono 095.322309) dove sarà possibile compilare la domanda di iscrizione a cui 

bisogna allegare: fotocopie del codice fiscale, del titolo di studio e del documento di riconoscimento, nonché ogni ulteriore documentazione probatoria 

per l’accesso al corso (decreto di insediamento,  documentazione  INPS o equivalente). La domanda di iscrizione si può, altresì, scaricare dal sito 

www.cipaatcatania.it. 

Le modalità di iscrizione al progetto e la gestione delle domande di iscrizione sono conformi alla legge n. 675/70 (trattamento dati personali). 

La documentazione dovrà pervenire presso la segreteria ENTRO il 18/09/2012. 

Non saranno accolte domande per mezzo posta, fax o e-mail. 
 

MODALITA' DI SELEZIONE 
Considerata la tipologia dei destinatari del percorso formativo, qualora le richieste supereranno le 20 unità/corso, si procederà ad una prima selezione 

dando priorità a coloro che sono in possesso del decreto di primo insediamento. Qualora rimangano ancora posti disponibili, o se le domande di chi è in 

possesso del decreto di primo insediamento superi le 20 unità/corso previste, si  procederà ad effettuare una selezione mediante 30 test psicoattitudinali 

(punti uno per risposta esatta e punti zero per risposta errata o non data) ed un colloquio orale per l'accertamento delle motivazioni e delle competenze 

(punti 30). Se il numero delle donne è 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. 

Si precisa che la selezione avverrà contestualmente in tutte le province interessate utilizzando gli stessi test e la graduatoria sarà redatta per ogni sede 

formativa. 

Dopo due giorni dall’avvenuta selezione verrà resa pubblica la graduatoria sia nella sede di svolgimento della selezione sia presso il sito internet 

www.cipaatcatania.it. Coloro, tra i partecipanti volessero contestarla, possono presentare ricorso gerarchico entro 10 giorni dalla pubblicazione, presso 

la sede centrale del C.I.P.A.-A.T. Via A. di Sangiuliano n. 349 Catania. 

 

INFORMAZIONI PROGETTUALI 
Il corso, della durata di 200 ore, sarà articolato così come di seguito esplicitato: 

 formazione in aula    ore  22; 

 formazione a distanza  ore 158; 

 Stage in aziende leader ore  20. 

Le lezioni di teoria avranno carattere frontale è saranno articolate in lezioni di quattro/cinque ore al giorno dal lunedì al venerdì, quelle relative alla Fad 

verranno effettuate attraverso la piattaforma "Docebo", mentre il tirocinio pratico, che avrà una durata complessiva di 20 ore, si svolgerà in quattro 

giornate di 5 ore ciascuna presso aziende leader del comprensorio. 

Gli allievi riceveranno una indennità di frequenza di € 3,00 lorde per ora/corso, il materiale didattico e l’eventuale rimborso spese viaggio. Nelle 

giornate di stage che superano le 6 ore giornaliere gli allievi usufruiranno del vitto. E’ obbligatoria la frequenza alle lezioni. 

Finalità: far acquisire una adeguata conoscenza del mondo imprenditoriale agricolo, con particolare riferimento alle sue caratteristiche di conduzione e 

gestione. 

Verifica finale: alla fine del corso 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 attestante la 

qualifica di CAPO AZIENDA. 

La Direzione 

http://www.cipaatcatania.it/
http://www.cipaatcatania.it/

