
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scadenza  28/Maggio/2022 

AVVISO PUBBLICO 

FINALITÀ 
Il Progetto è finalizzato al potenziamento del capitale 
umano nell’ambito del settore agricolo regionale, per 
migliorare l’efficienza gestionale delle attività d’im-
presa e per effettuare produzioni agricole di qualità, far 
acquisire ai corsisti una visione innovativa del settore 
agroalimentare e della figura professionale dell’impren-
ditore agricolo, favorire l’ingresso e la permanenza dei 
giovani in agricoltura.  

A CHI È RIVOLTO 
L’Intervento formativo è rivolto a N. 15 addetti del set-
tore agricolo, agroalimentare e forestale - IMPRENDI-
TORI AGRICOLI BENEFICIARI DELLA SOTTOMISURA 6.1 
DEL PSR BASILICATA 2014-2020, con sede legale e/o al-
meno una sede operativa/unità locale in Regione Basi-
licata. 
 

I requisiti per l’accesso al corso sono: 
- Addetto al settore agricolo, agroalimentare e fore-

stale; 
- Imprenditori agricoli beneficiari della Sottomisura 6.1 
- Avere sede legale e/o almeno una sede opera-

tiva/unità locale in Regione Basilicata 
 

PERCORSO FORMATIVO E SEDE DI SVOLGI-
MENTO 
Il progetto della durata di 150 ore è articolato in 10 mo-
duli della durata di 15 ore ciascuno.  

N. Modulo formativo 

1 Igiene e sicurezza sul lavoro – tutela ambientale  

2 Interventi agro-climatico-ambientali 

3 Gestione aziendale per migliorare la competitività e l’efficienza e 
la redditività dell’impresa, i  processi produttivi aziendali e la qualità 
delle produzioni  

4 Marketing delle imprese agricole, promozione, valorizzazione 
e commercializzazione delle   produzioni 

5 Innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto nelle imprese 
agricole 

6 L’azienda agricola multifunzionale fra tradizione, innovazione e qua-
lità. 

7 Informatica nell’esercizio dell’attività lavorativa  

8 Difesa integrata e lotta biologica 

9 Gestione della risorsa idrica in azienda 

10 Vendita diretta e dei mercati locali (filiera corta)  

Periodo di svolgimento previsto: fine maggio – settembre 2022. 
L’attività formativa potrà essere svolta presso la sede di 
E.SC.LA.  in Via trento 45– 75020 Nova Siri MT, anche in 
modalità a distanza. La sede potrà essere definita a seguito 
della selezione degli allievi, tenendo conto della loro residenza, 
così da favorire la più ampia partecipazione. 
CERTIFICAZIONE FINALE ATTESTATO DI FREQUENZA 
SEMPLICE. L’attestato degli apprendimenti viene rilasciato 
dall’OdF esclusivamente ai  partecipanti che avranno frequentato 
almeno l’80% delle ore totali di durata del singolo intervento e ab-
bia superato positivamente la valutazione dell’apprendi-
mento. 

 
AVVISO PUBBLICO “SOTTOMISURA 1.1 –  Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” – 

Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (operazione 1.1.1)” 

Progetto formativo “AGRINNOVA BASILICATA” CUP G53D21000800009 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di partecipazione, redatta in carta sem-
plice, scaricabile dal sito di E.SC.LA. www.esclabasili-
cata.org , dovrà contenere tutte le indicazioni richie-
ste. Il candidato dovrà apporre la propria firma ed al-
legare la fotocopia di un documento di riconosci-
mento. 
I soggetti destinatari delle attività formative, 
potenziali partecipanti, devono compilare e firmare 
l’apposita istanza di partecipazione la quale 
dev’essere  consegnata a mano a E.sc.la., sita in Nova 
Siri, alla via trento 45, cap 75020, unitamente ad un 
documento di riconoscimento in corso di validità 
(orari di apertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 
alle 13.00 e dalla 15.30 alle18.30) o inviata a mezzo 
PEC all’indirizzo escla@arubapec.it, oppure la 
domanda di partecipazione potrà essere effettuata 
attraverso il portale AGRIGECO della Regione 
Basilicata. La domanda di partecipazione trasmessa 
con una delle modalità indicate dovrà comunque 
pervenire entro e non oltre la data di scadenza del 
presente avviso, pena esclusione. 
Raccolte le istanze, l’Ente procede all'istruttoria 
interna attraverso la verifica dei requisiti di 
ammissibilità previsti dal Bando e redige un verbale 
di istruttoria delle istanze da conservare agli atti. 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, indi-
cante la data, l’orario e la sede in cui si svolgerà la 
selezione, sarà pubblicato presso la sede di E.SC.LA. e 
sul sito internet www.esclabasilicata.org, entro 3 
giorni dalla scadenza del bando.  
 

SELEZIONE 
Fase di selezione: 

 valutazione dei titoli e dei prerequisiti (scolastici, for-
mativi, professionali); 

 colloqui individuali sul livello di motivazione verso il 
profilo professionale. 
Durante la fase di selezione la Commissione di sele-
zione (composta da 1 esperti del settore agroalimen-
tare, 1 formatore, il coordinatore del piano formativo 
e 1 amministrativo con funzioni di segreteria), incon-
trerà ciascun candidato per redigere la graduatoria 
degli ammessi alla partecipazione al corso, attraverso 
un colloquio :  

 Per la corretta realizzazione della fase istruttoria, la 
commissione incaricata da l’E.sc.la. dovrà procedere 
alla valutazione dei candidati, sulla base di una griglia 
di valutazione, attribuirà un punteggio e produrrà la 
graduatoria degli ammessi al corso. La commissione 
attribuirà max 40 punti, di cui 15 per i titoli e per i 
prerequisiti (scolastici, formativi, professionali) e 25 
per il colloquio individuale sul livello di motivazione 
verso il profilo professionale. 
 A parità di punteggio, prevarrà il criterio dell’ordine 
di protocollo di arrivo all'E.SC.LA. 
 

La selezione sarà effettuata presso la sede di Escla in 
Nova Siri alla via Trento 45 il giorno 02/06/2022 alle 
ore 9.00. La presente comunicazione vale notifica agli 
ammessi alla selezione. 

GRADUATORIA 
Al termine della fase di selezione la commissione sele-
zionatrice procederà: 
- alla redazione e pubblicazione della graduatoria 

degli ammessi alla frequenza presso la sede 
dell’Ente e sul sito web dell’ente;  

- la segreteria di progetto comunicherà a ciascun 
partecipante l’ammissione e la data di avvio del 
corso. 


