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Bando di partecipazione a corsi di formazione per : 

1. Agroalimentare - da tenersi nel comune di  Palermo  Prov. Di Palermo  
2. Condizionalità - da tenersi nel comune di  Canicatti   Prov. Di Agrigento  
3. Conoscenza  -  da tenersi nel comune di  Cerami    Prov. Enna   
4. Tracciabilità alimentare ,sicurezza e sistemi di qualità alimentare -  da 

tenersi nel comune di  Mazara del Vallo   Prov. Di Trapani   
5. Agroambientale - da tenersi nel comune di  Pettineo   Prov. Di Messina  

Per motivi logistici o dipendente da altre cause e previa acquisizione 

del parere dell’Amministrazione le sedi possono subire delle variazioni 

geografiche .    

Finalità  

Il Centro Regionale U.N.CI. per la F.P. con il cofinanziamento del  FEASR - Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale – del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, e della Regione 

Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 - di cui ai Regolamenti comunitari n. 1698/2005, 1974/2006, 

1975/2006 e s.m.i., organizza dei corso di formazione  – Giusto D.D.G n. 410  dell’Assessorato 

Regionale delle Risorse Agricole e Alimentare – Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali 

per L’agricoltura- Serv. VII – G.U.R.S. n. 32 del 16/07/2010 S.O n. 1 - D.D.S n° 1780/2012 del 

06/06/2012 ,Tipologia B ( Pacchetto formativo misto ) CUP  G95C12000170009  finalizzato 

all’acquisizione di conoscenze e competenze professionali adeguate  ed  idonei all’attivazione degli 

interventi previsti dal P.S.R.  Sicilia 2007-2013. 
 

Destinatari ,Requisiti d’Accesso, numero di Partecipante e Modalità di 

selezione    
 

Destinatari dell’intervento sono giovani agricoltori insediati ai sensi della misura 112,  e già in 

possesso dell'attestato di capo azienda, imprenditori agricoli ed agro-alimentari, lavoratori agricoli 

compresi i coadiuvanti familiari. 

 Sono ammessi al corso un massimo di 20 allievi , qualora il numero dei partecipanti è superiore si 

procederà ad una  selezione che avverrà mediante una prova selettiva a risposta multipla ed un 

colloquio. : 

A parità di punteggio, saranno privilegiati i giovani con età maggiore e verrà garantita in rispetto alle 

pari opportunità una riserva pari al 50% per le donne. 

La selezione dei corsisti sarà eseguita da un’apposita commissione giudicatrice, che stilerà una 

graduatoria di merito. 
. 

Indennità, rimborsi e materiale spettante 
 La partecipazione al corso è gratuita. 
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Ai corsisti verranno assicurati: indennità di frequenza pari ad € 3,00 per ogni ora svolta a lordo di eventuali oneri 

fiscali e/o tributari , materiale didattico su supporto cartaceo e informatico gratuito, assistenza on-line, telefonica 

e, se necessario, incontri individuali, stage e copertura assicurativa secondo normativa vigente  

 

Articolazione Didattica, durata corsuale, Sostituzioni  e sede di svolgimento   
Il corso avrà la durata di 100 ore, di cui: 

Ore teoriche in aula 75 , ore 15 di esercitazione pratiche in aula , 10 ore di stages in azienda leader. 

Si articolerà in 5 giorni settimanali di 5 ore ,per un totale di 25 ore settimanali per una durata di 20 

giorni .  

 Nel caso in cui, dopo le prime 25 ore di svolgimento del corso, il numero di partecipanti scendesse al 

di sotto della soglia del 50% degli iscritti, si procederà alla sospensione del corso.  

Nel caso di assenza  non giustificata del corsista per un periodo continuativo di tre giorni, questo verrà 

dimesso d’ufficio .  

Potranno essere effettuate entro le prime 25 ore dell’intero monte ore, eventuali sostituzioni. 
 

Esame finale 
Alla fine del corso l’allievo/a dovrà sostenere un esame di profitto sugli argomenti trattati. Agli allievi che 

superano gli esami finali (test – colloquio) sarà rilasciato l’attestato di qualifica.   La mancata partecipazione  a 

più del 30% delle ore del corso non darà diritto all’attestato. 

 

Modalità di accesso 
I candidati, per poter partecipare ai corsi,  dovranno far pervenire DOMANDA di ammissione, specificando la 

tipologia corsuale di partecipazione , tramite  raccomandata, posta ordinaria, fax, e-mail ovvero direttamente 

alle segreterie presso le  Sede legale e di Coordinamento:  TRAPANI -VIA DEI GLICINI n.35 – e mail: 

uncitp@unciformazione.it;- PEC : unciformazione@pec.it; e mail  area_agricoltura@unciformazione.it 

tel. 0923/873577 ,Sedi Provinciali:   - AGRIGENTO via Mazzini, 128 -tel. 0922/610433 e Canicattì via  S. 

Angela Merici n° 12 – Tel/Fax:  0922/859927    ,  - PALERMO via Giacomo Cusmano, 43 – tel./fax 

091/7308327,  redatta sotto forma di autodichiarazione, riportando : Cognome e nome, data di nascita, codice 

fiscale, residenza, recapito telefonico, E mail ,Copia documento di riconoscimento in corso di validità, titoli 

posseduti; ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione. 

 La documentazione deve essere probante: Decreto di insediamento, documentazione  INPS 

o equivalente .etc.. 
           Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  

 La domanda deve pervenire entro il giorno 20/10/2012  ore 13.00 / 
Un fac-simile della domanda di partecipazione può essere ritirata presso le Segreterie delle sedi elencati e/o 

scaricata dal  Website:  www.unciformazione.it. 
Tutti i dati saranno utilizzati dell’U.N.C.I.  esclusivamente per le attività legate ai progetti stessi nel rispetto del 

D.lgs. 196 del 30 giugno 2003  
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