
                                                                                                                                          

PSR Calabria 2014/2020  

MISURA 1 – Intervento 1.1.1 
“Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all'acquisizione delle competenze” 

Interventi promossi dall’Ente formatore accreditato “Cooperativa Servizi e Formazione a R. L.” Catanzaro 

Tel. 0961/752260-753091 – e-mail: info@serviziformazione.it – sito web. www.serviziformazione.it  

 

In attuazione del PSR Calabria 2014/2020 con il sostegno del Fondo Comunitario F.E.A.S.R. –  Misura 1 – “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”;  in 

relazione all’avviso pubblico di cui al DDG n. 6828 del 7 luglio 2017, per la concessione di aiuti a valere sulla misura 1 del PSR Calabria, in seguito alla 

pubblicazione della graduatoria definitiva con DDG n. 3794 del 23 aprile 2018, per come integrata dal DDG n. 13081 del 13 novembre 2018 la  

COOPERATIVA SERVIZI & FORMAZIONE a R. L. 
AVVISA 

Che sono aperte le iscrizioni per n. 15 Allievi  Giovani Imprenditori Agricoli da avviare all’attività di formazione di seguito indicata:  

“L’IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.)” 
DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE 

Il corso ha come obiettivo la formazione di giovani imprenditori agricoli professionali (I.A.P.). Verranno affrontati gli argomenti di: Agronomia generale 

e gestione sostenibile del suolo - Condizionalità – 25 ore; Fitopatologia,  lotta guidata integrata e biologica,  buone pratiche fitosanitarie – 25 ore; Zootecnia 

generale e speciale e buone pratiche zootecniche – 25 ore; Agricoltura e cambiamenti climatici – 25 ore; Sicurezza e igiene sul lavoro – 15 ore; Stage 35 ore   

DURATA E SEDE DEL CORSO 
L’attività formativa della durata complessiva di 150 ore di cui 35 ore di stage, avrà inizio presumibilmente nella prima metà di febbraio 2019, con un 

impegno mediamente di 15 ore settimanali, suddivise in tre giorni e si svolgerà in ore pomeridiane dalle 14.30 alle 19.30 presso la sede della “Cooperativa 

Servizi e Formazione” sita in Catanzaro, Via Madonna Dei Cieli n. 2/A – tel. 0961/752260-753091; fax 0961/061325 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL CORSO  
Possono iscriversi al corso tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

1) Soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni; 

2) Avere presentato o che intende presentare un Progetto di Primo insediamento;  

3) Imprenditori agricoli con termini in scadenza di riconoscimento IAP; 

4) Imprenditori agricoli che vogliono usufruire delle condizioni di IAP. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione, redatta su apposito modello da ritirarsi presso la segreteria della Cooperativa, sita in Via Madonna Dei Cieli n. 2/A, di Catanzaro, 

oppure richiesta all’indirizzo di posta elettronica della Cooperativa info@serviziformazione.it può essere inviata a mezzo Raccomandata A/R, ovvero 

presentata direttamente presso la segreteria della Cooperativa Servizi & Formazione sita in Catanzaro – Via Madonna Dei Cieli n. 2/A, e pervenire entro e 

non oltre le ore 12:00 del 02/02/2019 , compilata in ogni sua parte e completa di autocertificazione attestante il possesso dei singoli requisiti per 

l’ammissione al corso, di fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità valido. 

Non saranno ammesse alla selezione le domande che perverranno oltre tale data. Le istanza pervenute fuori termine saranno prese in considerazione solo in 

caso di esaurimento della graduatoria.   

BENEFICI PER GLI ALLIEVI FREQUENTANTI  
Ai frequentanti sarà corrisposto quanto segue:  

• Il materiale didattico (quaderni dispense, cartelle, ecc) ed il materiale idoneo per l’espletamento delle esercitazioni, lezioni di informatica volte 

all’utilizzo degli applicativi di uso comune; 

• Assicurazione RC per eventuali infortuni; 

• Attività di stage, comprensiva di trasporto, vitto e alloggio; 

• Attestato di I.A.P., avente validità nazionale e comunitaria.  

FREQUENZA 
Agli allievi che supereranno le prove finali di esame, a cui potranno accedere solo coloro i quali avranno frequentato almeno l’80% (120 ore) delle ore totali, 

sarà rilasciato l’ATTESTATO DI QUALIFICA che, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845 del 21.12.1978 e della L.R. n. 18/85, costituisce titolo ai fini 

dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale, ed ai sensi del d.lgs. 99/2004 e n. 101/2005 costituisce titolo, oltre agli altri requisiti ai fini del 

riconoscimento quale Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).  

SELEZIONE 
I posti disponibili sono 15.  

Qualora le domande dovessero eccedere il  numero dei posti disponibili, verrà data priorità, a parità dei requisiti richiesti, alle domande di 

iscrizione pervenute cronologicamente prima della scadenza del presente bando.  

Potranno essere ammesse unità come “uditori” nella misura massima del 20% (3 unità). 

sede della Cooperativa Servizi & Formazione sita in Catanzaro – Via Madonna dei Cieli n. 2/A e pubblicata sul sito internet www.serviziformazione.it.  

PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le finalità connesse all’attività 

formativa.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la sede legale della Cooperativa Servizi & Formazione (dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle 12,00 

e dalle 15,30 alle 18,30)  sita in Catanzaro – Via Madonna Dei Cieli n. 2/A, tel. 0961/752260 – 753091 - fax 0961/061325. 

       Il Presidente della Cooperativa                                                                             

        Catanzaro, 18/01/2019         Giuseppe Tallini          
                                                                            


