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  Unione Europea  Regione Calabria  Ministero delle Politiche Istituto IGEA Onlus  
   agricole, alimentari e forestali 
 

 
PSR Calabria  2007-2013 ASSE I - Decreto n. 10100 d el 24 Luglio 2008 
“Miglioramento della competitività del settore agri colo e forestale” - 

Misura 1.1.1: Azioni nel campo della formazione pro fessionale e 
dell’informazione “Per.form.a.giovani”. 

 
 

SELEZIONE ALLIEVI PER IL CORSO DI FORMAZIONE: 

“Percorso formativo avanzato per giovani agricoltor i” 

 
BANDO 

  
L’ISTITUTO STUDI E RICERCHE GEOMARINE ECOENERGETICHE AMBIENTALI 
- IGEA Onlus, nella qualità di Soggetto Capofila dell’ATS, avvia le iscrizioni al corso, 
per l’acquisizione della qualifica professionale da parte di giovani agricoltori, presso 
la sede di Lazzaro, Statale Ionica Km 20,500, Comune di Motta S. Giovanni (RC). 
 
PARTENARIATO 
L’attività sarà realizzata dall’Associazione Temporanea di Scopo costituita tra: 
-  l’Istituto Studi e Ricerche Geomarine Ecoenergetiche Ambientali - IGEA Onlus;  
-   il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroforestali e Ambientali (DiSTAfA) della 

Facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria; 
-  l’Associazione Akropolis Onlus; 
-  la società Posytron Engineering s.r.l.. 
 
DURATA 
Il corso avrà durata pari a 640 ore. 
Le attività didattiche si svolgeranno, prevalentemente, in 4 giorni a settimana, per 7 
ore giornaliere, in orario mattutino, pomeridiano e/o serale e comunque in base alle 
esigenze didattico/organizzative. 
Le attività didattiche del corso avranno inizio, verosimilmente, il giorno 1 del mese di 
dicembre p.v. ed il calendario che sarà reso noto prima dell’avvio delle attività. 
 
DESTINATARI 
Il corso è destinato a 40 soggetti che alla data di pubblicazione del bando risultino 
cittadini italiani, residenti in Calabria ed in possesso della licenza di scuola media 
inferiore. 
Il  corso é destinato a soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni; almeno il 50% dei 
posti è riservato alle donne. 
Qualora i posti riservati restassero vacanti, verranno assegnati  agli altri soggetti 
interessati, che hanno presentato la domanda. 
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Verrà stilata una graduatoria dei richiedenti, secondo l’ordine crescente di età, che 
sarà utilizzata fino all’esaurimento dei posti previsti nel bando. 
La partecipazione al corso è gratuita ed è previsto un rimborso, a parziale copertura 
delle spese sostenute (viaggio e vitto). 
 
FINALITA’ DEL CORSO 
Il corso intende fornire ai partecipanti competenze tecnico-scientifiche e manageriali 
per la corretta gestione di una azienda agricola moderna. In particolare contribuirà:  
- all’aggiornamento professionale necessario per gestire un’azienda agricola 

economicamente redditizia, in linea con gli orientamenti della Politica Agricola 
Comunitaria (PAC) e con le finalità del PSR Calabria 2007-2013;  

- a preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo delle produzioni, adozione di 
sistemi di qualità, alla diversificazione delle attività produttive e all’applicazione dei 
metodi di produzione compatibili con la conservazione ed al miglioramento del 
paesaggio, con la tutela dell’ambiente e benessere degli animali; 

- a preparare gli operatori forestali ed ambientali all’applicazione di pratiche di 
gestione agroforestale, allo scopo di migliorare le funzioni economiche, ecologiche 
e sociali sia dei terreni agricoli che forestali, agendo con competenza e capacità 
nel campo della gestione agricola e forestale, dell’ingegneria naturalistica e nella 
gestione del verde arboreo. 
 

STRUTTURA DEL PERCORSO 
Il programma formativo prevede attività d’aula (attrezzata), sul campo, esperienze 
tecnico-pratiche e formazione a distanza (FAD) con articolazione per moduli suddivisi 
in una fase propedeutica e di orientamento, in una fase formativa d’aula, ed inulteriori 
azioni che prevedono la possibilità di sviluppare percorsi formativi personalizzati 
anche a livello individuale e secondo tre indirizzi specialistici per le imprese agricole, 
zootecniche e per quelle forestali. 

PROGRAMMA FORMATIVO 

Fase I (35 ore) - Moduli propedeutici  
- Orientamento e approccio all’intervento formativo 
- Dinamiche di gruppo 
- Conoscenze imprenditoriali e gestione delle risorse umane 
 
Fase II 
Modulo 1 (50 ore)  –  Quadro di riferimento e linee di politica agricola 
Modulo 2 (35 ore)  –  Normative in ambito agricolo 
Modulo 3 (80 ore)  –  Conoscenze scientifiche e tecniche di produzione 
Modulo 4 (50 ore)  –  Metodi di commercializzazione e di garanzia delle 

produzioni agricole 
Modulo 5 (30 ore) –  Economia e contabilità agraria 
Modulo 6 (35 ore)  –  Sicurezza dell’operatore agricolo e forestale 
Modulo 7 (40 ore)  –  Gestione sostenibile delle risorse agricole e forestali 
Modulo 8 (40 ore)  –  Informatica e Telematica 
Modulo 9 (100 ore)  – Esperienza professionale agricola: indirizzo agricolo, 

zootecnico e forestale 
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Fase III (50 ore) - Interventi di sostegno e di recupero 

Fase IV (70 ore) - Approfondimento personale ed area di progetto 

Fase V (25 ore) - Visite guidate e viaggi di studio. 

. 
CERTIFICAZIONE FINALE 
Al termine delle attività formative agli allievi, che avranno raggiunto almeno il 75% 
delle ore di ogni modulo e superato la verifica finale (test a risposta multipla), sarà 
rilasciato il Brevetto Professionale di Imprenditore Agricolo (BPIA). 
 
DOMANDE DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione al corso dovrà essere presentata utilizzando il modello di 
che costituisce l’allegato 1 del presente bando e dovrà essere corredata dalla 
seguente documentazione: 
-  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato. 
 
La domanda di ammissione corredata dei documenti, p ena esclusione, dovrà 
pervenire in busta chiusa, per posta raccomandata, entro il giorno 23.11.2010, 
al seguente indirizzo: 
ISTITUTO IGEA Onlus, via Mercato n. 34 - 89053 Catona  di Reggio Calabria 
 
La busta dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura:  
PSR Calabria 2007-2013 ASSE I - Bando selezione all ievi – Corso formativo 
“Percorso formativo avanzato per giovani agricoltor i” . 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della Legge 196/2003, IGEA Onlus si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite dal candidato. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Area Formazione dell’ISTITUTO 
STUDI E RICERCHE GEOMARINE ECOENERGETICHE AMBIENTALI – IGEA 
ONLUS  ai seguenti recapiti: tel. 347_9539623, o scrivendo all’indirizzo di posta 
elettronica info@istitutoigea.org. 
 
Reggio Calabria, tre novembre duemiladieci 

 
 
 ISTITUTO IGEA Onlus 
 Capofila ATS 
 Il Presidente 
 (ing. Antonio Idone) 

 
 
 
 
 

 

 


