
 

                                                      

 

         Centro Studi “Marida Correnti” 

Via G.Leopardi n.5 – 94010 Aidone (EN) 

CORSO DI CAPO AZIENDA SETTORE AGRICOLO-FORESTALE 

SEDE FORMATIVA –  PIAZZA ARMERINA 

PSR Sicilia 2007-2013 – Misura 111 – Azione 1 –Formazione 

Percorso formativo in modalità FAD – 200 ore formazione a distanza per CAPO AZIENDA  

CUP G96J15000280009  

 L’Associazione Centro Studi “Marida Correnti” con sede legale in Aidone via G.Leopardi,5 
con finanziamento dell’Unione Europea ,dello Stato (Ministero delle politiche Agricole e 
Forestali) e della Regione Siciliana (Assessorato Regionale Dell’Agricoltura,Dello Sviluppo 
Rurale e Della Pesca Mediterranea) 

Organizza 

Un corso di formazione professionale per numero 200 Capo Azienda in modalità FAD  

PSR SICILIA 2007/2013-Misura 111-Azione 1-Formazione  

GURS N.32 del 16 luglio 2010 

Il corso avrà la durata di 200 ore in modalità FAD CON I SEGUENTI MODULI:  

1. Gestione Aziendale ,commercializzazione,vendita diretta e filiera corta,marketing  

2. Contabilità Agraria  

3. Legislazione fiscale,tributaria,diritto agrario  

4. Informazioni sul PSR  e sulle provvidenze regionali,nazionali e comunitarie  

5. Gestione sostenibile delle risorse naturali con particolare riferimento ai requisiti di condizionalità  

6. Informatica,innovazione tecnica e tecnologica  

7. Qualità dei prodotti e sicurezza alimentare  

8. Sviluppo di relazioni di filiera nei settori agricolo ,alimentare e forestale 

9. Produzione e utilizzo di energia alternativa  

10. Attività di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi  

11. Aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro 



 

                                                      

12. Stage in Aziende  

Al fine della composizione della graduatoria finale sarà data priorità assoluta ai 

giovani in possesso del decreto di ammissione a finanziamento ai sensi della 

misura 112 e al fine di assicurare pari opportunità di genere sarà data priorità 

assoluta alle domande presentate da donne fino al raggiungimento del 50% di 

presenza tra i partecipanti del genere femminile. 

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti : 

Giovani che abbiano compiuto 18 anni che si sono insediati o che intendano insediarsi in 

qualità di Capo Azienda e che non siano in possesso delle sufficienti capacità 

professionali. 

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento. 

Le domande di ammissione in carta semplice scaricabile sul sito  

maridacorrenti.wix.com/maridacorrenti complete dei dati anagrafici e numero telefonico 

dovranno pervenire corredate della documentazione entro il 14/08/2015,potranno essere 

trasmesse a mezzo posta   presso la sede legale di Via G.Leopardi,5 Aidone ,ovvero 

consegnate brevi manu,indicando come riferimento:  

“Centro Studi Marida Correnti”-Corso Capo Azienda FAD  

Qualora le domande dovessero eccedere il numero degli allievi previsti si procederà alla 

selezione dei candidati mediante prova selettiva a risposta multipla e colloquio orientativo- 

attitudinale 

i partecipanti al corso avranno diritto a una  indennità di frequenza oraria di euro 3,00 

 Il diritto al riconoscimento dell’indennità è dovuto solo nell’ipotesi in cui si frequenti 

almeno il 70% delle ore previste per la durata dell’intervento. 

Al termine dell’attività corsuale una commissione composta da due docenti e da un 

funzionario regionale valuterà il grado di conoscenza e di aggiornamento raggiunto e 

rilascerà idoneo attestato. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi  ai numeri 3388649176-3921671544    

oppure sul sito maridacorrenti.wix.com/maridacorrenti 

                                              


