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ll GAL Val d'Anapo- Agenzia di Sviluppo degli lblei, accreditalo presso la Regione Siciliana con

codice accreditamento MC953, organizza secondo la normativa vigente in materia,

Corso di formazione professionale per LOîvìl i; 'c

Gapo Azienda
del settore agricolo agto-alimentare e forestale

FrNAITA DEtUtNTERVENTo

fobiettivo del oresente intervento formatìvo è di qualificare giovani agricoltori insediati ai sensi della

Misuia 112 del p.S.R. 2OO7 /ZOt3 Regíone Sicilia o che vogliono insediarsi ai sensi della Misura 6.1 P.S.R.

2Of4l2OZO Regione Sicilia, ed anche imprenditori agricoli ed agro-alimentari, lavoratori agricoli, compresi i

coadiuvanti familiari, che vogliono acquisire le capacita e le competenze specifiche della qualifica

professionale di "Capo Azienda", In lìnea con la normativa di riferimento in maÎeria di formazione, il corso

ha lo scopo di trasferire ai paftecipanti, attraveÍso lezioni teorico-pratiche, le conoscenze e le compeÎenze

necessarie per migliorare le capacita imprenditoriali e tecnico-professionali degli addetti al settore agricolo-

forestale; di fornire, altresì, una preparazione consona a facilitare l'inserimento lavorativo dei partecipanti

presso le aziende del seltore ed a cfeare nuove opportunita di lavoro nell'ambito del PsR Sicilia 2o1412O2O.

DESTINAIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE At CORSO

Le azioni formative sono rivolte a n.20 sogS,etti occupatì o disoccupati, imprenditori aSricoli ed a8ro-

alimentari, lavoratori agricoli, compresi i coadiuvanti familiari, che intendono conseguire la qualifica

professionale di "capo Azienda".

lsoggetti di cui sopra devono essere residenti nel territorio della ReSione siciliana. Possono partecipafe

soggetti di na2ionalita estera purché regolarmente soggiornanti nel terfitorio della Regione siciliana.

Requisito minimo di accesso alle atlività formative è l'assolvimento dell'obbligo scolastico ai sensi della

Legge 27 dicembre 2006 n.296 art. l commi 622,624 e 632.

TTPOtOGIA Dl CORSO

si rratta di "cofso libero" ai sensi del D.D.G. 2180 del 23/07 /2N3, che disciplina le modalità di

presentazione, svolgimento e certificazione delle attività formative autofinanziate nella Regione sicìliana;

autorizzato dall'Assessorato Reg.le dell'lstruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana,

nota prot. n.45850 del 09/08/2016.

MODAI-ITA DI ISCRIZIONE

per richiedere l,iscrizione alcorso, gli allievi dovfanno pfodurre la seSuente documentazione:

. Domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta, secondo il modello allegato al

presente bando ;

. FotocoDia di un documento di riconoscimento in corso divalidità-
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. Fotocopia del codice fìscale;

. Fotocopia del titolo di studio;

. Copia del bonifico (solo per coloro che avranno effettuato il pagamento della quota d'iscrizione a

mezzo bonifico)

La domanda, unitamente alla documentazione allegata, deve pervenire, brevi manu o a mezzo posta o

corriere, al seguente indirizzo: GAL VAt D'ANAPO- Atenzia di Sviluppo degli lblei , Via P. Jolanda n.51 -
g6010 canicattini Bagni(5R) entro l'11 Novembre 2016, Sul plico dovra essere apposta la seguente dicitura

"Richiesta iscrizione corso Capo Azienda". 5i specifica che l'inizio delle attività formative è subordinato al

raggiungimento del numero minimo di iscritti.

MODATITTú DI SETEZIONE

Qualora il numero di domande pervenute superi il numero di posti a disposizione, saranno prese in

Considerazione solamente le richieste, complete della relativa documentazione e prodotte da soggetti in

possesso dei requisiti di ammis:ione, pefvenute in ordine cronologico, fino a concorrenza dei posti

disponibili.

DURATA E FREQUENZA AL CORSO

ll corso, pari a complessive 200 ore, si articola come segue:

. n. 145 ore di formazione in aula;

. n. 35 ore di formazione praîica;

. n. 20 ore di sta8e.

Si prevede lo svolgimento di n.3 giornate formative/settimana, per circa n'5 ore/giornata' secondo

calendario didattico che sarà definìto e fornito ai corsisti prima detl'awio delle attività. ll corso non potra

superare la durata massima di mesi 5'

La frequenza è obbligatoria. Al termine del corso, Sli allievi che hanno frequentato regolarmente, per

almeno l'80% delle ore pfeviste, le attività formative, saranno ammessi alle pfove finali di esame.

CONTENUTI DIDATTICI

Gestione aziendale: commercializzazione, vendita e logistica;

Contabilità Agraria

Legislazione fiscale e tributaria

Produrione ed utilizzo di fondi di energia alternativa

Informazioni sul pSR e sulle prowidenze regionali, nazionali e comunitarie a favore dell'agricoltura

Gestione sostenibile per l'agricoltura a basso impatto ambientale

qualità dei prodottì e sicurezza alimentare

sviluppo di relazioni di filiera nei settori agricolo, forestale ed alimentare

Vigilanza e prevenzione degli incendi boschivi

Informatica, lnnovazione tecnica e tecnologica uso delle Tlc

sicurezza sui luoghl dl lavoro (D.Lgs n.81/2008)

Stage
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COSTO E MOOAI.ITA' DI PAGAMENTO

ll costo di iscrizione, per l'intero percorso formativo ed il rilascio del certificato di Qualifica Professionale, è

pari ad € 550,00, da versare in unica soluzione in fase di iscrizione oppure come segue:

. Acconto parial 50% in fase di iscrizione;

. Saldo prima dell'esame finale.

ll pagamento della quota d'iscrizione può essere effettuato:

o con bonifico bancario sul c/c intestato a: GAL VAL D'ANAPO- Agenzía di Sviluppo degli lblei- Banca

Agricola Popolare di Ragusa Filiale di Siracusa lban; 1T94U0503617100CC0351247592 specifìcando

come causale: "quota d'iscrizione corso CAPO AzIENDA';

. In contanti presso la sede del GAL VAL D'ANAPO- Agenzia di Sviluppo degli lblei sita a Canicattini

Bagni in via P. Jolanda n.51. Delversamento verrà rilasciata apposita ricevula.

fimporto ìndicato è esente IVA ai sensi dell'art. 10 punto n.20 del DPR 633/1972.

SEDE DEI CORSO

Le attività coÍsuali per la formazione d'aula si svolgeranno presso i locali della sede formativa del GAt Val

d'Anapo- Agenzia di Sviluppo degli tblei, ubicati in Via P. Jolanda n.51 -Canicattini Bagni (SR) c/o Municipio

del Comune di canicattini Bagni piano 1".

CERTIFICAZIONE FINATE

A Conclusione del percorso formativo, previo positivo superamento della prova finale d'eSame, verrà

rilasciato un certificato di Qualifìca Professionale.

RITERIMENTI

Per informazioni ed iscrìzioní rìvolgersi agli uffici del GAL Val d'Anapo- Agenzia di Sviluppo degli lblei, Via P.

Jolanda n.51 - Canicattini Eagni (SR), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 Telefono 0931.541139

e-mail: qg9!4i9!y!l-upp.qi!!Sj@8![q!.k9.q, sito internet: www.aaenziasviluDDoiblei.it

coNTROtrl

ll corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO REGIONAIE

DEtL'ISTRUZIONE E DELTA FORMAZIONE PROTESSIONALE - Ufficio Monitora8gio e Controllo

Canicattini Bagni, 10 Ottobre 2016
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Corso

"Capo Azienda"
Corsi Liberi - disciolinati dal D.D.G. n. 2r8O del23/07 /zOO3

Autorizzazione Assessorato lstruzione e Formazione Professionale nota prot. n.45850 del 09/08/2016

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA

(artt.46 e 47 del D.P.R. n'445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a Cognome Nome luogo

di nascita lPror') data di nascita Codice Fiscale

Comune di residenza (Pror)- Cap

n. Telefono

oppu!ci

E di essere lavoratore presso

fJ di essere in possesso del seguente titolo di studio:

GalVald'Anapo AGEIIZIA Dl SVILUPPo DEGLI lBLElSocietà Consortile Pubblico - P vata a r.l C.F/P.lVA 01248050898 con sede in CanicattjniBagni

Via Principessa lolanda 51, 96010 SR - tel. 0931/541139 e-nail: aqenziasvlluopoiblei@omail.com sito internet wmy.aoenziasviluopoiblei.it

v12

Cellulare e mail Cittadinanza

CHIEDE

con la presente di poter partecipare al Corso di "Capo Azienda" organizzato dal GAl. Val d'Anapo - Agenzia di

Sviluppo degli lblei, con scdc legale in Canicattini Bagni via P. Jolanda n.51, pati a complessive 200 ore formativc

DICHIARA

ai sensi dell' art. .+7, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. ,145, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni

non veriticte e falsità negli atti, richiamate dal sopracitato DPR 415/2000,

E di essere disoccupato/a e di essere regolarmentc iscritto/a presso I'Ufficio Citcoscrizionale pet I'Impiego

dcl Comune di c di esscrc pertanto disponibile a frequentare il

corso di Capo Azienda da subito;

a decorrere dall'anno:
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ALLEGA

la seguente documentazione:

1) Fotocopia di un documento di riconoscimento in cotso di validità;

2) Fotocopia del codice fiscale;

3) Fotocopia del titolo di studio;

4) Copia det bonifico (solo per coloro che avranno effetnrato il pagamento della quota dlscrJziote a rr:ezo
boni6co) attestante il pagametrto io acconto o saldo in unica soluzione;

5) Copia della ricerruta di pagamento rilasciata dal GAL Val d'Anapo- Agenzia di Sviluppo degli Iblei in
caso di pagamento iri acconto o sa.ldo a mezzo contanú

FIRMA

Autotizzazíone d trattamento dei dati petsonali D. t€s. N. 19ó del30/06/2003- Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del

30/06/2003 i datì personali, ivi compresi quelli cosiddetti "sensibili", da Lei fomiti con la presente iscrizione

potranno fomare oggetto di ttattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi dettati in tema di

ttsewatezz .

I-etta l'informativa di cui sopn, autorizzo it GAL Val d'Anapo -Agenzia di Sviluppo degli lblei al trattamento dei

miei dati personali (D.L 196/03).

Data FIRMA
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