
                             
 
 

BA N D O   D I   S E L E Z I O N E 
La Solco srl, nell’ambito del REG. CE 1698/05 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 

MISURA 111 “Interventi di formazione professionale e azioni di informazione” – Azione 1 Formazione 

organizza il Corso di formazione Finanziato dal FEARS e dalla Regione Siciliana per: 
 

C A P O   A Z I E N D A 
con modalità F.A.D. (formazione a distanza) 
per 200 allievi residenti nella Regione Siciliana  

Cod. CUP G61I10000420009 
 

Sono aperte in tutte nelle province siciliane (Catania, Messina, Siracusa,Palermo, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Ragusa, 

Trapani) le iscrizioni per l’ammissione di 200 allievi che aspirano ad acquisire le conoscenze tecniche ed aziendali per 

conseguire, con le modalità della formazione a distanza (FAD), la qualifica di “Capo Azienda”. 

Il corso è rivolto a giovani agricoltori insediatesi ai sensi della misura 112 del PSR, imprenditori agricoli e agro-alimentari, 

lavoratori agricoli compresi i coadiuvanti familiari. 

Durata del corso 

Il percorso formativo prevede 200 ore di formazione ed una durata di 6 mesi; il corso prevede lo svolgimento di 152 ore 

interamente  on-line, 24 ore di visite presso aziende agrarie leader e 24 ore di lezioni frontali.  I corsisti lavoreranno su materiali 

didattici appositamente costruiti e fruibili on-line. 

Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione può essere richiesta da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 

18:00 alla sede della Solco s.r.l.  Via Nicola Fabrizi - 31, tel. 090/2923861, fax 090/2923861 email 

solcosicilia@solcosrl.it. La domanda di partecipazione è altresì scaricabile dal sito www.solcosrl.it  

La domanda va correttamente compilata e corredata della seguente documentazione:  

1. fotocopia del documento d’identità, 

2. fotocopia del codice fiscale, 

3. fotocopia dell’eventuale decreto di primo insediamento in agricoltura o lettera dell’Ispettorato Agrario (l’eventuale possesso 

di tali requisiti costituisce titolo prioritario per l’ammissione al corso). 

4. fotocopia della documentazione atta a dimostrare il possesso della qualità di imprenditori agricoli, lavoratori agricoli, 

coadiuvanti familiari.  

La domanda di partecipazione va presentata o spedita per posta alla sede di Solco s.r.l. Via Nicola Fabrizi 31 – 98122 Messina  

entro il 15 Ottobre 2012. 

Ove la stessa risultasse mancante di documentazione non potrà essere accettata. 

Requisiti essenziali per la partecipazione al corso sono una conoscenza di base dell’informatica ed il possesso di un 

computer con collegamento internet. 

Selezione 

Qualora le domande pervenute fossero superiori a 200, è prevista una selezione con prove scritte e orali, l’ammissione al corso è 

comunque subordinata al superamento di una prova che confermi le conoscenze informatiche e ad un colloquio orale. 

Allievi 

Ai corsisti verranno assicurati: indennità di frequenza pari ad € 3,00 per ogni ora svolta, materiale didattico su supporto 

informatico, assistenza on-line, telefonica e, se necessario, incontri individuali, stage e copertura assicurativa secondo normativa 

vigente.  

Il mancato svolgimento di una quota superiore al 20% dell’intero monte ore comporterà la decadenza dal corso. 

 

Alla fine del percorso formativo i corsisti, superati gli esami finali,conseguiranno un attestato di qualifica valido ai 

sensi di legge    

Per ogni informazione rivolgersi a Solco srl Via Nicola Fabrizi,31 Tel. 090/2923861      Fax 090/2923861 

Email solcosicilia@solcosrl.it  


