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OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    
    

La misura promuove il miglioramento delle capacità imprenditoriali e tecnico professionali degli addetti al settore agricolo ed agro-
alimentare attraverso l’azione 1 “formazione” che prevede la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento. 
Costituisce lo strumento per migliorare il livello di competenze degli operatori del settore agricolo ed agro-alimentare con 
particolare riferimento alle tematiche di commercializzazione, tracciabilità marketing e logistica, contabilità e legislazione fiscale e 
tributaria, normativa comunitaria e gestione sostenibile delle risorse naturali, innovazione tecnologiche e utilizzo delle TIC, sistemi 
informativi territoriali- GIS, sicurezza alimentare, relazione di filiera ed utilizzo di energie alternative. 
 
BENEFICIARIBENEFICIARIBENEFICIARIBENEFICIARI    

    

I beneficiari dei corsi sono: imprenditori agricoli ed agro alimentari, inclusi i giovani agricoltori insediati ai sensi della misura 112, i 
lavoratori agricoli compresi i familiari, i giovani disoccupati e inoccupati. 
 
LOCALIZZAZIONELOCALIZZAZIONELOCALIZZAZIONELOCALIZZAZIONE    
 
I corsi avranno sede nelle città di: 
- Agrigento [n.1 corso per CAPO azienda per 20 allievi durata 200 ore, n.1 corso macro area managerialità per 20 allievi durata 100 
ore, n.1 corso macro area agro-forestale per 20 allievi durata 100 ore]; 
- Palermo [n.1 corso CAPO azienda per 20 allievi durata 200 ore, n.1 corso macro area agro alimentare per 20 allievi durata 100 ore, 
n.1 corso macro area agro-ambientale durata 100 ore]; 
- Marsala [n.1 corso CAPO azienda per 20 allievi durata 100 ore, n.1 corso macro area tracciabilità-alimentare, sicurezza e sistemi di 
qualità alimentare per 20 allievi durata 100 ore]. 
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È riconosciuta una indennità di frequenza pari ad € 3,00 per ogni ora e per ogni allievo, che abbia superato ameno il 70% delle ore 
previste nel corso come risultante dalla firma registro. 
I corsi avranno luogo a cadenza giornaliera. Le ore di lezione previste saranno non meno di 5 al giorno. 
 
STASTASTASTAGEGEGEGE    
Sono previste attività di stage presso azienda agricole del territorio per una durata di 20 ore per i corsi di CAPO azienda e 10 ore 
per i corsi di specializzazione. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDEPRESENTAZIONE DOMANDEPRESENTAZIONE DOMANDEPRESENTAZIONE DOMANDE    
 
Le domande a pena di esclusione dovranno essere presentate all’ente capofila dell’ATS e cioè alla FEDERAZIONE COMUNITARIA DEL 
MEDITERRANEO “FEDER.CO.MED.” sita in via Francesco Crispi, 78 - 92100 Agrigento. 
Gli aspiranti allievi dovranno presentare domanda redatta su carta semplice su format che viene messo a disposizione dall’Ente 
capofila, scaricabile attraverso il sito www.federcomed.it, copia del titolo di studio, copia del documenti di riconoscimento e del 
codice fiscale e copia del decreto relativo alla misura 112 “qualora il candidato ne sia in possesso”. 
Le domande dovranno pervenire in busta chiusa all’indirizzo sopraindicato entro e non oltre il 30° giorno dall’affissione del 
presente bando e precisamente entro e non oltre il 07 Novembre 2012. 
Esaminate le domande qualora esse, per ogni sede dovessero superare il numero di allievi prescritti, sarà effettuata una selezione 
così come prescritta nell’ordinanza emanata dalla Regione Sicilia che regolamenta i corsi. 
Alla fine di ogni corso gli allievi dovranno superare un test di valutazione “esami finali”, dinanzi ad una commissione nominata per 
l’occasione. 
La prova verterà in domande a risposta multipla e in un colloquio orale. 
Ad ogni allievo che avrà superato gli esami finali e avrà superato il 70% delle ore previste, oltre a rilasciare un attestato di 
frequenza, verrà rilasciato un attestato di CAPO azienda o un attestato di specializzazione nei vari ambiti indicati prima. 
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