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SELEZIONE ALLIEVI PER IL CORSO DI FORMAZIONE 

“Azienda Agricola e Area Rurale: azioni di sviluppo e promozione” 

 

 

 

PROMIDEA IMPRESA SOCIALE avvia le iscrizioni al percorso formativo “Azienda Agricola e Area Rurale: azioni di sviluppo e promozione” rivolto ad 
addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, gestori del territorio ed operatori economici delle aree rurali. 

Durata. Il corso avrà durata pari a 40 ore. Le attività didattiche si svolgeranno con un impegno complessivo di 7 giorni, nell’arco di un mese, con una 
durata, a seconda dei moduli, da un minimo di 4 ore ad un massimo di 6 ore giornaliere, in orario mattutino o pomeridiano in base alle esigenze 
didattico/organizzative e alle rilevate esigenze degli stessi partecipanti. Il calendario sarà reso noto prima dell’avvio delle attività formative. 

Destinatari. Il corso è destinato a 15 soggetti che alla data di pubblicazione del bando risultino cittadini italiani, residenti in Calabria ed in possesso 
della licenza di scuola media inferiore. Almeno il 50% dei posti è riservato alle donne, un terzo dei posti disponibili è riservato ad addetti del settore 
agricolo, alimentare e forestale, un terzo dei posti disponibili è riservato a gestori del territorio ed un terzo ad operatori economici delle aree rurali. 
Qualora i posti suddetti riservati restassero vacanti, verranno assegnati agli altri soggetti interessati che hanno presentato la domanda. 

Finalità del Corso. Sviluppo, trasferimento ed implementazione delle competenze in campo agricolo non significa semplicemente sviluppo del settore 
primario ma vuol dire sviluppo delle stesse aree rurali. Operare strategicamente in una impresa, l’impresa rurale, in grado di offrire beni e servizi 
diversificati, che possano soddisfare bisogni diversi, propri di ciascuna tipologia di produzione, significa riuscire a seguire i cambiamenti e le innovazioni 
che governano i sistemi agroalimentari ed i territori rurali. 

Domande di ammissione. La domanda di ammissione al corso dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, datato e sottoscritto. 

La domanda di ammissione corredata dei documenti, pena esclusione, dovrà pervenire in busta chiusa, per posta raccomandata o a mano presso gli 
uffici di Promidea di Rende e Rossano, entro il giorno 27 Settembre 2018, al seguente indirizzo: Promidea Impresa Sociale, Via Crati 48/C – 87036 
Rende (CS). La busta dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura: PSR Calabria 2014/2020. Misura 1 Intervento 01.01.01 – Sostegno alla 
formazione professionale e azioni finalizzate all’acquisizione delle competenze – CUP J27D18000180003 – CUAA 03391640780 – Selezione allievi. 

Trattamento dei dati personali. Ai sensi della Legge 196/2003, Promidea Impresa Sociale si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 
fornite dal candidato. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria della sede legale dell’Ente al numero 0984/467675 o alla segreteria della sede formativa 
di Rossano al numero 0983/201380. 

Rende, 4 settembre, 2018         
                                   Il Legale Rappresentante 

 

 

 

BANDO 


