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G. A. L. Serre Calabresi – Alta Locride  

Agenzia di Sviluppo Locale 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R.) 

DELLA REGIONE CALABRIA 2007 – 2013 

Asse IV – Approccio Leader – Misura 413  

Misura 331 “Formazione e Informazione ” - Azione 1 Formazione 

 

 

 

PIANO DI SVILUPPO LOCALE (P.S.L.) “Terrae Nostrae” 

Linea Strategica 4: Sostegno alla partecipazione locale nei processi di sviluppo e all’innovazione 

nel recupero dei mestieri tradizionali. 

 

 

 

 

BANDO PUBBLICO  

per la selezione degli allievi dei corsi di formazione professionale di 

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.) 
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Autorità di Gestione 

PSR Calabria 

2007-2013 
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OGGETTO DEL BANDO 

il Gal Serre Calabresi Alta Locride, in attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Terrae Nostrae”, Asse IV - 

“Approccio LEADER”, PSR Calabria 2007-2013, in collaborazione con il GAL Serre Calabresi, soggetto 

accreditato presso la Regione Calabria per attività di formazione professionale, rende note le modalità e le 

procedure per la presentazione delle domande di partecipazione al corso di formazione professionale di 

“IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.), a valere sulla Misura 331 del PSR, 

“Formazione e Informazione ” - Azione 1 Formazione. 

 

IL PROFILO PROFESSIONALE 

Il Gal attiva due percorsi per la formazione di imprenditori agricoli professionali, per ciascuno dei quali sono 

previste due edizioni. I programmi didattici sono i seguenti:  
Corso "A". Profilo generale  Corso "B".  Le microfiliere agroalimentari 

Modulo 1. Riferimenti normativi e gestione dell'azienda Modulo 1. Riferimenti normativi e gestione dell'azienda 

Modulo 2. Colture arboree Modulo 2. Microfiliere area Serre Calabresi e Alta Locride 

Modulo 3. Colture erbacee Modulo 3. Microfiliera del miele 

Modulo 4. Impianti e meccanizzazione Modulo 4. Microfiliera della nocciola 

Modulo 5. Zoologia, ambiente e allevamenti Modulo 5. Microfiliera del bergamotto 

Modulo 6. Sicurezza Modulo 6. Microfiliera dei vitigni storici 

 Modulo 7. Microfiliera del maiale nero 

Il programma didattico è dettagliato nell’Allegato A al presente bando. 

 

SEDE E DURATA DEI CORSI 

L’attività formativa della durata complessiva di 250 ore avrà presumibilmente il seguente calendario di 

svolgimento. 

Le due edizioni del corso “A” avranno inizio nel mese di settembre 2015 presso le sedi formative site in 

Chiaravalle Centrale, loc. Foresta e in Caulonia via Allaro n. 2. 

Le due edizioni del corso “B” avranno inizio nel mese di settembre 2015 presso le sedi formative site in 

Chiaravalle Centrale, loc. Foresta e in Caulonia via Allaro n. 2. 

L’impegno previsto è mediamente di 30 ore settimanali. 

 

BENEFICI PER GLI UTENTI 

A conclusione della fase didattica o nel corso della stessa, agli utenti è offerta l’opportunità di realizzare 

un’esperienza operativa presso un’azienda agricola del territorio delle Serre Calabresi e dell’Alta Locride e/o 

svolgere un’attività di project work seguiti da un tutor aziendale. È previsto un impegno pari a circa 50 ore. 

Ai partecipanti sarà fornito il materiale didattico e tutto il necessario per le esercitazioni pratiche. Gli allievi 

saranno coperti da assicurazione INAIL e RCT. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

La partecipazione al corso è riservato a imprenditori agricoli privi della qualificazione professionale di IAP, 

di età compresa fra i 18 ed i 65 anni, con priorità ai giovani imprenditori agricoli di età non superiore ai 40 

anni che si sono insediati o intendono insediarsi per la prima volta in una azienda agricola ed intendono 

svolgere l’attività quali IAP e/o che abbiano fatto richiesta di finanziamento a valere sulle misure previste nel 

PSR Calabria 2007/2013. 

I posti disponibili sono 15 per ciascuna delle edizioni, per un totale di 60. Qualora le domande dovessero 

eccedere il numero dei posti disponibili si procederà alla selezione, in base ai titoli dichiarati, applicando i 

criteri previsti dal bando.  

 

FREQUENZA 

La frequenza al corso è obbligatoria. Gli allievi beneficiari che avranno frequentato almeno l’80% delle ore 

totali del corso saranno ammessi agli esami finali per il rilascio di attestato di qualifica che, ai sensi dell’art. 

14 della legge n. 845 del 21.12.1978 e della L.R. n. 18/85, costituisce titolo ai fini dell’avviamento al lavoro 

e dell’inquadramento aziendale, ed ai sensi del D.Lgs. 99/2004 e n. 101/2005 costituisce titolo, oltre agli altri 

requisiti, ai fini del riconoscimento quale Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

https://scaltramente.wordpress.com/
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La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo (Allegato 1) disponibile presso gli uffici del GAL 

Serre Calabresi Alta Locride in Chiaravalle, c.da Foresta e in Stilo, via Roma, nonché sul sito Internet del 

GAL https://scaltramente.wordpress.com, potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R, a mezzo pec e/o 

presentata direttamente sempre presso la segreteria del G.A.L. e dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro 

le ore 13,00 del 31 agosto 2015, data di scadenza del presente bando, compilata in ogni sua parte e completa 

di autocertificazione sul possesso dei singoli requisiti per l’ammissione al corso, di fotocopia del codice 

fiscale e di un documento d’identità valido. Per le domande inviate per posta non farà fede il timbro postale. 

Non saranno ammesse alla selezione le domande che perverranno oltre tale data. Le istanze pervenute fuori 

termine saranno prese in considerazione solo in caso di esaurimento della graduatoria. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

La valutazione dei candidati sarà effettuata secondo i criteri seguenti: 
Criteri punteggio 

È imprenditore agricolo che usufruisce della condizione di IAP ma con scadenza dei termini 

(2 anni) in atto del riconoscimento della qualifica IAP  

10 

Ha presentato un progetto di primo insediamento con la Misura 112 (PSR Calabria 

2007/2013) e lo stesso è stato finanziato  

9 

È imprenditore agricolo e vuole usufruire della condizione di IAP  8 

Ha presentato un progetto nell’ambito del PSL Terrae Nostrae con le Misura 121 o 123 (PSR 

Calabria 2007/2013)  

8 

Ha presentato un progetto di primo insediamento con la Misura 112 (PSR Calabria 

2007/2013) ma lo stesso non è rientrato tra i progetti ritenuti ammissibili  

7 

È in possesso di un diploma di laurea specifico  6 

Ha esperienza comprovata di almeno tre anni nel settore di riferimento  4 

È in possesso di un diploma di secondo grado specifico  3 

È in possesso di altri titoli di studio o lavorativi attinenti max 5 

 

PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le finalità 

connesse all’attività formativa.  

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle 13,00, 

personalmente presso le sedi del GAL o per e.mail. 

 

I corsi saranno attivati a condizione che sia raggiunto il numero previsto di partecipanti. 

 

Lì, 12/08/2015 

Il Presidente del Gal Serre Calabresi Alta Locride 

(Ing. Renato Puntieri) 
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