
FINALITÀ
Il corso ha l’obiettivo principale di far acquisire ai parte-
cipanti conoscenze teoriche, abilità tecniche, gestionali e 
le nozioni inerenti le norme cogenti e tecniche inerenti la 
gestione di una impresa agricola.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Il Corso è destinato 200 allievi: giovani agricoltori, uomini 
e donne, residenti nella Regione Sicilia, insediati ai sensi 
della misura 112; imprenditori agricoli ed agro-alimentari; 
lavoratori agricoli, compresi i coadiuvanti familiari. Saran-
no ammessi al corso un massimo di 200 allievi. 

MODALITÀ E REQUISITI D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni avverranno da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 
alle ore 13.00 presso la segreteria del Centro Studi Helios 
sita in Via G. Nicastro 35/A a Ragusa Telefono 0932 229065 
Fax 0932 4130886 mail: segreteria@centrostudihelios.it 
dove sarà possibile compilare la domanda di iscrizione a 
cui bisogna allegare: fotocopia del codice fiscale, di ido-
neo documento di riconoscimento, nonché ogni ulterio-
re documentazione probatoria per l’accesso prioritario al 
corso. Il trattamento dei dati acquisiti avverrà nel rispet-
to della legge n. D.L  196/2003. Saranno accolte doman-
de per mezzo posta, ed eventualmente anticipate via fax 
o e-mail. Le domande di iscrizioni in carta semplice, com-
plete di dati anagrafici, secondo il modello scaricabile dal 
sito www.centrostudihelios.it corredate della documen-
tazione richiesta, dovranno pervenire entro e non oltre il 
20/11/2012. La selezione, in caso di superamento delle 200 
domande di iscrizione, sarà effettuata il giorno 23/11/2012 
secondo le modalità che saranno indicate nel sito www.
centrostudihelios.it.  Requisito necessario per la parte-
cipazione al corso è una conoscenza informatica di base, 
nonché un computer con connessione ad internet per la 
frequenza del corso in modalità FAD

MODALITÀ DI SELEZIONE
Per quando riguarda l’ammissione al corso, si terrà conto 
delle graduatorie predisposte dagli Ispettorati Provinciali 
dell’Agricoltura , in riferimento ai seguenti criteri:

Sono ammessi al corso un massimo di 200 allievi, che sa-
ranno selezionati dall’organismo di formazione, attraverso 
l’esame della documentazione consegnata, probante l’ap-
partenenza alle categorie con priorità di ammissione. Han-
no priorità assoluta di ammissione i giovani agricoltori già 
in possesso del decreto di ammissione a finanziamento ai 
sensi della misura 112, nel rispetto dell’ordine di emissione 
dei suddetti decreti. A seguire sarà data priorità a giovani 
agricoltori che hanno già presentato domanda per acce-
dere ai benefici della stessa misura. Nel rispetto delle pari 
opportunità è prevista una riserva del 50% dei posti alle 
donne.
In caso di selezione saranno somministrati test di verifica 
e sarà svolto un colloquio. A parità di punteggio, la Com-
missione selezionatrice stabilirà i criteri di ammissione al 
corso. Qualora il numero delle donne sia inferiore alla riser-
va prevista, la graduatoria dei candidati di sesso maschile 
scorrerà fino alla copertura dei posti vacanti..

INFORMAZIONI PROGETTUALI
Il corso, della durata di ore 200 sarà articolato in 170 ore di 
attività teoriche ed esercitazioni erogate in modalità FAD, 
10 ore in aula (due lezioni da 5 ore da svolgere nell’aula del 
Centro Studi Helios) e 20 ore di stage (4 giornate di 5 ore).
Per i partecipanti al percorso formativo è prevista un’in-
dennità di frequenza pari a 3,00 € /h, a lordo delle even-
tuali ritenute di legge, per ogni ora di effettiva presenza, la 
distribuzione di materiale didattico su supporto informati-
co e l’eventuale rimborso spese viaggio. La frequenza del 
corso è obbligatoria ed è consentito un numero massimo 
di ore di assenza non superiore al 30% della durata com-
plessiva del corso, pena l’esclusione dallo stesso.
Alla fine del corso, previo esame finale, verrà rilasciato un 
attestato di qualifica professionale di CAPO AZIENDA. La 
mancata partecipazione a più del 30% delle ore corso to-
tali non dà accesso alla verifica finale.

Ragusa 26/10/2012                                                                           
                                       

IL DIRETTORE                                                                                           
                                                  Ignazio Caloggero

Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013 – Misura 111 Azione 1 – Formazione 

BANDO DI SELEZIONE AL CORSO DI CAPO AZIENDA 
con modalità F.A.D. 200 ore (formazione a distanza)

Cofinanziato dal FEASR, dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali e dalla Regione Siciliana.

Repubblica Italiana
Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Risorse 

Agricole e Alimentari


