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ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE 

E ALIMENTARI

UNIONE EUROPEA 
FEASR

FINALITÀ DELL'INTERVENTO
I corsi hanno l’obiettivo di formare figure professionali 
altamente qualificate che sappiano operare nel settore 
agricolo, forestale e agroalimentare utilizzando strumenti di 
gestione aziendale innovativi, anche attraverso l’applicazione 
delle nuove tecnologie.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI
I percorsi formativi sono rivolti a 20 (venti):
- giovani agricoltori insediati ai sensi della misura 112, 
- imprenditori agricoli ed agro-alimentari, 
- lavoratori agricoli, compresi i coadiuvanti familiari, in possesso 
di apposita documentazione probante (decreto di 
insediamento, documentazione INPS o equivalente).

MODALITÀ DI SELEZIONE
La domanda di ammissione al corso, redatta utilizzando 
l‘apposita modulistica, dovrà a pena di esclusione, essere 
compilata, sottoscritta e consegnata presso ORSA in Viale 
dell’Olimpo 30a oppure trasmessa via fax n. 091 7480427 
entro il termine delle ore 12.00 del 10 maggio 2013. 
Nel caso in cui le domande superassero i posi dispponibili (pari 
a 20, per ciascun corso) si procederà alle selezioni, articolate in 
tre diverse fasi: prova scritta, valutazione del c.v. e colloqui volti 
a valutare il grado di motivazione.

Per maggiori informazioni:
ORSA

Viale dell’Olimpo 30a
90147 Palermo

t. 091 5074168 f. 091 7480427
email info@orsanet.it

www.orsanet.it

CORSO "CAPO AZIENDA"  
CORSO "MACROAREA AGROALIMENTARE"   
CORSO "MACROAREA AGROAMBIENTALE"
CORSO "MACROAREA AGROFORESTALE"
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L’INIZIATIVA È COFINANZIATA DAL FEASR E DALLA REGIONE SICILIANA

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze 
permesse è pari al 30% del monte ore corsuale. Le attività 
formative si svolgeranno a Palermo in Viale dell‘Olimpo 30a e 
saranno ripartite in 5 ore giornaliere per 2 giorni a settimana. 
Per quanto attiene agli obiettivi e ai contenuti dei singoli corsi si 
rinvia al sito www.orsanet.it

INDENNITÀ DI FREQUENZA
E’ riconosciuta una indennità pari a 3,00 € ora/allievo al lordo 
delle ritenute fiscali. Gli allievi potranno ricevere l’indennizzo a 
condizione che garantiscano la loro presenza per almeno il 
70% delle ore previste nel corso. 
Le spese di viaggio, vitto ed alloggio saranno a totale carico 
dei partecipanti.

CERTIFICAZIONE FINALE
Al termine dei singoli percorsi formativi, coloro che avranno 
maturato almeno il 70% delle ore di formazione e superato le 
prove intermedie, saranno ammessi all'esame finale, utile al 
conseguimento dell'attestato di qualifica. Gli esami si 
svolgeranno dinanzi ad apposita Commissione presieduta da un 
Funzionario Direttivo dell’Assessorato.


