
                                                                                                                                                  

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 –  Misura I “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” , Intervento 1.1.1 “Sostegno alla formazione professionale e 

azioni finalizzate all'acquisizione delle competenze”; in relazione all’avviso pubblico di cui al DDG n. 6828 del 07 luglio 2017, per la concessione di aiuti a valere sulla misura 

111 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  per ciascun corso da avviare alle attività di formazione di seguito indicate:  

• “Accrescimento dell'efficienza dei sistemi agroforestali calabresi” 

• "La filiera corta e la vendita dei prodotti agricoli biologici" 

• “Agricoltura sociale” 

DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI 
I corsi hanno come obiettivo la formazione di Imprenditori e lavoratori agricoli-forestali e addetti del settore agroalimentare. Verranno affrontati i 

seguenti argomenti:  

• Quanto al corso dal titolo “Accrescimento dell'efficienza dei sistemi agroforestali calabresi": - L'ecosistema forestale (5 ore); - I popolamenti forestali 

(cedui e fustaie) (ore 5); -Tecniche colturali e trattamenti selvicolturali nei cedui e nelle fustaie (ore 5); - Le specie indigene d’Italia, segnatamente le specie 

forestali del territorio calabrese (ore 5);- La selvicoltura mediterranea (ore 5);- La resilienza delle foreste e dei sistemi boscati ai cambiamenti climatici (ore 

5); - Legislazione forestale (ore 5);- Il vincolo idrogeologico – forestale(ore 5). 

• Quanto al corso dal titolo “La filiera corta e la vendita dei prodotti agricoli biologici”: - Agronomia e gestione sostenibile dell’agroambiente  (10 ore); - 

Economia e marketing  ( 20 ore); - Aspetti tecnici -legislativi (10 ore). 

• Quanto al corso dal titolo “Agricoltura sociale”: - “L’Agricoltura Sociale: un percorso di Sviluppo Rurale”(ore 5); - “Le peculiarità educative e 

terapeutico-riabilitative delle attività di coltivazione e cura delle piante” (ore 5); - “Le peculiarità educative e terapeutico-riabilitative delle attività con gli 

animali” (ore 5); -“L’Agricoltura Sociale nel Legislazione Comunitaria, Nazionale e Regionale” (ore 5); - “L’Agricoltura Sociale tra responsabilità sociale 

ed economia solidale” (ore 5); - “Esperienze di progettazione territoriale in Italia ”(ore 5); - “Esperienze di progettazione territoriale in Calabria ”  (ore 5); - 

“La progettazione di fattorie sociali e il PSR CALABRIA 2014-2020 (ore 5). 

DURATA E SEDE DEL CORSO 
L’attività formativa della durata complessiva di 40 ore per ciascun corso, avrà inizio presumibilmente nella prima metà di febbraio 2019. Le lezioni si 

svolgeranno su tre giorni a settimana e in orario pomeridiano 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 AI CORSI  
Possono iscriversi ai corsi tutti coloro, uomini e donne, che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

1) Imprenditori e/o lavoratori agricoli-forestali;  

2) Addetti del settore agroalimentare. 

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; 

• Assicurazione RC per eventuali infortuni; 

FREQUENZA 
Agli allievi che avranno frequentato almeno l’80% (32 ore) delle ore totali, sarà rilasciato l’ATTESTATO DI FREQUENZA.  

SELEZIONE 
I posti disponibili sono 15 per ciascun corso.  

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). 

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          
                                                                            

 

 

 

 

 
   UNIONE EUROPEA 

Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale: 

     l’Europa investe nelle zone rurali 

 

 

 

   

 

 

          REGIONE CALABRIA 
                Dipartimento Agricoltura Foreste            

          e  Forestazione Catanzaro 

   

 

    


