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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 di esperti ed operatori 

per l’attuazione di corsi di formazione professionale di 
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.) 
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OGGETTO DEL BANDO 

Il GAL Serre Calabresi Alta Locride, nell’ambito 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 per la selezione di esperti ed operatori per l’attuazione del 

corso di formazione professionale per “IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.), a 

valere sulla Misura 331 del PSR, “Formazione e Informazione ” - Azione 1 Formazione. A tal fine, 

 

RICERCA 

 

il seguente personale: 

 esperti per le docenze relative a ciascuno dei moduli del corso, indicati al punto successivo, 

impegnandosi a corrispondere il compenso orario lordo onnicomprensivo di € 40,00; 

 tutor per ciascuno dei corsi indicati nella tabella sotto riportata, impegnandosi a corrispondere il 

compenso orario lordo onnicomprensivo di € 16,00; 

 esperti di valutazione dei percorsi formativi, impegnandosi a corrispondere il compenso orario lordo 

onnicomprensivo di € 30,00; 

 esperti di monitoraggio e rendicontazione dei percorsi formativi, impegnandosi a corrispondere il 

compenso lordo onnicomprensivo di € 30,00. 

Con i soggetti selezionati, il GAL stipulerà un contratto di prestazione d’opera, limitatamente alla durata del 

corso e per il numero di ore assegnate. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né 

a trattamento di fine rapporto. I soggetti incaricati dovranno provvedere in proprio ad eventuali coperture 

assicurative per infortuni e responsabilità civili. Nel caso in cui l’aspirante sia dipendente della Pubblica 

Amministrazione, dovrà allegare l’autorizzazione dell’ente di appartenenza. 

 

I CORSI DA ATTIVARE 

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. 

 

IMPEGNI 

I soggetti che avranno avuto valutazione positiva come vincitori dovranno:  

- Programmare il lavoro e le attività inerenti al ruolo che gli sarà assegnato;  

- Svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Gal, assicurando la propria 

presenza negli incontri propedeutici nel corso di svolgimento delle attività;  

- Monitorare/valutare il processo di apprendimento, secondo il ruolo assegnato;  
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- Relazionare circa le proprie attività;  

- Predisporre il report finale delle proprie attività. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

La valutazione dei candidati sarà effettuata secondo i criteri seguenti: 

 
titoli descrizione punti 

TITOLI CULTURALI Saranno valutati i titoli di laurea, master, corsi di perfezionamento e di 

formazione, certificazioni linguistiche, abilitazioni, altri titoli culturali 

25 

TITOLI PROFESSIONALI Incarichi professionali attinenti svolti per enti pubblici e privati, progetti, 

pubblicazioni attinenti 

25 

COMPETENZE DI 

SETTORE 

Conoscenza del territorio delle Serre Calabresi e dell’Alta Locride, con 

particolare riguardo alle realtà produttive nel settore agroalimentare, 

appartenenza al sistema delle aziende comprese nelle microfiliere 

promosse dal Gal 

30 

ESPERIENZE NEL CAMPO 

DELLA FORMAZIONE 

Esperienza nel ruolo in corsi di formazione professionali accreditati, 

competenze relazionali 

20 

Il GAL si riserva la possibilità di invitare i candidati ad un colloquio. 

 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 

La domanda di candidatura (Allegato 1) dovrà contenere i dati anagrafici del richiedente, gli indirizzi e i 

recapiti telefonici ed e.mail, dovrà essere accompagnata da curriculum redatto su modello europeo, completo 

di autocertificazione sul possesso dei titoli dichiarati, e dovrà essere corredata da copia del codice fiscale e di 

un documento d’identità valido. Il curriculum dovrà contenere le informazioni necessarie alla valutazione. La 

domanda potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R, a mezzo pec e/o presentata direttamente presso le 

sedi operative del GAL Serre Calabresi Alta Locride in Chiaravalle, c.da Foresta snc o in Stilo, via Roma n. 

1, e dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 13,00 del 31 agosto 2015, data di scadenza del 

presente bando, completa in ogni sua parte e con gli allegati sopra elencati. 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. 

 

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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