
 

 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 
Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013) Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 

competenze”. 
 

Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 1158 del 05/05/2017 
Approvazione della graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili su focus Area 2B D.D.G. n. 1762 del 12/08/2019 

Il CIPA-AT Catania Soc. Coop. promuove l’iscrizione ai seguenti corsi gratuiti presentati con n. domanda di sostegno 54250353718 sulla Misura 1.1 del PSR 2014-2020 

Codice progetto: (CUP n. G64I19000800009) 
 

intervento formativo 1.1._01  
Corsi di formazione e aggiornamento per “CONDUTTORE DELL’AZIENDA AGRICOLA” FAD in modalità blended 

N° Modulo Ore 

1 Elementi di economia, principi di organizzazione e gestione aziendale, commercializzazione, marketing e logistica 20 

2 Mercati di riferimento: vendita diretta, filiera corta 5 

3 Elementi di contabilità agraria e principi di normativa amministrativo-fiscale 20 

4 Principi di sostenibilità ed utilizzo di fonti di energia alternativa 7 

5 Informazioni sul PSR 2014-2020 e sulle provvidenze regionali, nazionali e comunitarie a favore della agricoltura 5 

6 Legislazione fiscale, tributaria, le registrazioni contabili ai fini dell'IVA 12 

7 Normativa: igienico sanitarie per la gestione di prodotti alimentari, rifiuti agricoli, ambientale 6 

8 
Produzioni compatibili e principi di sviluppo sostenibile con particolare riferimento ai requisiti della condizionalità e alla necessità di promuovere l’agricoltura a basso impatto 
ambientale 

8 

9 Principi di agronomia e difesa fitosanitaria 17 

10 Elementi di selvicoltura, attività di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi coerentemente con il Piano regionale per la difesa dagli incendi 5 

11 Pianificazione del lavoro e sistemi di qualità 7 

12 Caratteristiche dei prodotti, servizi e dei metodi produttivi 7 

13 Elementi di comunicazione, problem solving e customer satisfation 6 

14 I principali sistemi informatici per la gestione e il monitoraggio delle attività produttive 7 

15 Informatica, innovazione tecnica e tecnologica compreso l’uso delle TIC 16 

16 Modelli associativi (OP, associazioni, organizzazioni interprofessionali) e normativa di riferimento 4 

17 Le filiere agro-alimentari e agroforestali 4 

18 Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L. n. 81 del 9 aprile 2008) 16 

19 Diversificazione e multifunzionalità dell’azienda agricola e forestale 8 

20 Stage 20 

Durata totale: 200 ore attività formativa e-learning in modalità blended - Numero massimo di partecipanti: 200 
Sedi di svolgimento: Adrano (CT)- Caltagirone (CT) I ed. - Caltagirone (CT) II ed. - Linguaglossa (CT) -Palagonia (CT) I ed. - Palagonia (CT) I ed. - Paternò (CT) - Troina (EN) - Milazzo (ME) - 

Tusa (ME) 
 

intervento formativo 1.1._02 Workshop 

N° Modulo Ore 

1 Il cofarming, l’agricoltura sociale e di comunità 4 

2 Agricoltura e conservazione della natura, sfide ed opportunità 4 

3 Pedagogia rurale, fattorie didattiche, agrinido e agriturismo 4 

4 L’agricoltura biologica fuori dalla nicchia: le nuove sfide 4 

5 Agricoltura crea valore 4 

Durata totale: 20 ore - Numero massimo di partecipanti: 10 
 

intervento formativo 1.1._05 Tirocini aziendali 

N° Modalità Ore 

1 Il processo produttivo  4 

2 Gestione dei fattori produttivi 4 

3 Programmazione degli investimenti aziendali 4 

4 Approvvigionamento delle materie prime 1 

5 Gestione del lavoro in azienda 3 

6 Gestione del piano commerciale 4 

Durata totale: 200 ore - Numero massimo di partecipanti: 30 

 
intervento formativo 1.1._06 Corsi di formazione e aggiornamento rivolti agli acquirenti e utilizzatori dei prodotti fitosanitari - prima formazione  

N° Modulo Ore 

1 
Modulo 1 - Unità didattica 1 Nozioni legislative e amministrative; Unità didattica 2 Nozioni su rischi e salute; Unità didattica 3 Nozioni su difesa integrata; Unità didattica 4 
Nozioni sulle macchine per la distribuzione dei prodotti 

16 

2 Modulo 2 - Unità didattica 1; Unità didattica 2; Unità didattica 3; Unità didattica 4  4 

Durata totale: 40 ore - Numero massimo di partecipanti: 20 

 
intervento formativo 1.1._06 Corsi di formazione e aggiornamento rivolti agli acquirenti e utilizzatori dei prodotti fitosanitari - corsi per l’aggiornamento 

N° Modulo Ore 

1 Modulo 1 Unità didattica 1 - Aggiornamento competenze tecniche generali e comportamenti Unità didattica 2 - Aggiornamento competenze tossicologico - sanitarie 12 

Durata totale: 24 ore - Numero massimo di partecipanti: 20 

 
DESTINATARI 

1. Imprenditori agricoli; 
2. Titolari di imprese forestali; 
3. Lavoratori dipendenti; 
4. Coadiuvanti familiari 

Considerato gli interventi in cui si sviluppa l’attività formativa, nell’individuazione dei destinatari si terrà conto: della priorità assoluta che avranno i giovani agricoltori in possesso del decreto di 
ammissione a finanziamento ai sensi della Mis.6.1 a cui sarà destinata la riserva di una percentuale superiore al 30% dei posti disponibili; del rispetto delle pari opportunità (50% dei posti 
disponibili alle donne); della priorità imprenditori agricoli ed agro-alimentari beneficiari di star-up nelle zone rurali; degli imprenditori agricoli ed agro-alimentari beneficiari altre misure del PSR 
Sicilia 2014/2020 (misure 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16) a cui sarà destinata la riserva di una percentuale del 50% dei posti disponibili. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Considerata la tipologia dei destinatari del percorso formativo, qualora le richieste supereranno i posti disponibili, si procederà ad una prima selezione tenendo conto delle priorità individuate 
dalla Misura. Le selezioni saranno svolte, su base regionale, contestualmente in tutte le province interessate utilizzando il materiale di selezione (test) elaborati. 
E’ di fondamentale importanza il ricorso ad un colloquio conoscitivo/motivazionale per esplorare con il corsista l’effettivo interesse alla frequenza del percorso e allo sviluppo della professionalità 
richiesta al tecnico specializzato. 
Ultimate le procedure di selezione la Commissione redigerà una graduatoria finale. 
Si precisa altresì che qualora il numero delle donne sia inferiore alla riserva prevista la graduatoria dei candidati di sesso maschile scorrerà fino alla copertura dei posti vacanti.  
Dopo due giorni dall’avvenuta selezione verrà resa pubblica la graduatoria sia nelle sedi di svolgimento delle se lezioni che presso il sito internet del CIPA-AT Catania Soc. Coop.  
(www.cipaatcatania.it). 
Coloro che tra i partecipanti volessero contestarla, possono presentare ricorso entro 10 giorni dalla pubblicazione, presso la sede Legale dell’Ente di Via A. di Sangiuliano n. 349 Catania. 
 

INFORMAZIONI / ISCRIZIONI 

Le iscrizioni avverranno da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso le segreterie dell’Ente sita a Catania in via A. Di Sangiuliano n° 349 o, in alternativa, tramite PEC 
cipaatct@postecert.it sarà possibile compilare o inviare la domanda di iscrizione a cui bisogna allegare: fotocopie del codice fiscale, del titolo di studio e del documento di riconoscimento, 
nonché ogni ulteriore documentazione probatoria per l’accesso al corso (decreto di insediamento, documentazione INPS o equivalente). La domanda di iscrizione si può, altresì, scaricare dal 
sito www.cipaatcatania.it. Le modalità di iscrizione al progetto e la gestione delle domande di iscrizione sono conformi al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" e Codice in materia di protezione dei dati personali e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) (trattamento dati personali). 
La documentazione dovrà pervenire presso la segreteria ENTRO il 03/04/2020. 

http://www.cipaatcatania.it/

