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P.S.R. Campania 2007-2013 - Mis. 331 - D.G.R. 126 del 30 gennaio 2009 - "Formazione ed Informazione" - Programmazione 2008

Nell’ambito del PSR Campania 2007-2013, misura 331 - "Formazione ed Informazione" – Programmazione 2008, l’O.E. “Università Popolare del Fortore”
realizzerà un intervento formativo della durata di 100 ore a partire dal mese di ottobre 2013. Si tratta di un’azione formativa che ha la finalità di favorire
l’acquisizione di competenze tecnico scientifiche innovative di carattere multidisciplinare nell’ambito ambientale applicate alla gestione razionale delle
risorse. L’ intervento riguarda il seguente indirizzo formativo: Sviluppo delle competenze gestionali ed imprenditoriali. In particolare:

COD. TITOLO SEDE DESCRIZIONE/OBIETTIVO ALLIEVI

IV D2

Uso sostenibile
delle risorse per il

rispetto delle
norme cogenti in

materia
ambientale

Ariano Irpino (AV)
Via Villa Caracciolo

c/o Istituto d’Istruzione
Secondaria Superiore

“G. De Gruttola”
IPIA/IPA Martiri

Il corso avrà una durata di 100 ore di cui 24 dedicate a visite istruttive. Il percorso formativo
mira a promuovere e sviluppare specifiche competenze nel campo dell’analisi, della
progettazione e della realizzazione di politiche ambientali che investano le imprese, gli enti e le
organizzazioni; creare competenze in materia di norme cogenti per lo sviluppo sostenibile.
Oggi le imprese e gli enti locali necessitano di specifiche professionalità che, in un'ottica
interdisciplinare ed integrata, sappiano affrontare i problemi ambientali, per coglierne non i
vincoli ma le potenzialità e le opportunità di crescita e d’innovazione in chiave eco-sostenibile.

15

Destinatari
L’ intervento formativo è rivolto a n° 15 operatori del settore extra-agricolo di età compresa tra 18 e 65 anni. Hanno titolo a partecipare ai corsi della mis.
331 del PSR 2007-2013: imprenditori singoli e/o associati, loro dipendenti o collaboratori (microimprese, imprese artigiane, individuali o del terzo settore,
ONLUS); occupati del settore extra-agricolo (microimprese, imprese artigiane, individuali o del terzo settore, ONLUS); quadri, dirigenti e amministrativi di
enti, cooperative ed associazioni ambientali, turistiche ed artigianali; tutti gli operatori economici impegnati nell’Asse 3. Il corso oggetto del presente
bando è rivolto preferibilmente a:

COD. DESTINATARI ALLIEVI

IV D2
Occupati del settore extra-agricolo (microimprese, imprese artigiane, individuali o del terzo settore, ONLUS); quadri, dirigenti e amministrativi di
enti, cooperative ed associazioni ambientali, turistiche ed artigianali; operatori economici impegnati nell’asse 3. Ogni partecipante deve avere
un’età compresa tra 18 e 65 anni.

Min. 15
Max 18

Modalità di presentazione delle domande
Il modello di domanda d’iscrizione, in formato elettronico, può essere scaricato dai siti www.sito.regione.campania.it/agricoltura, e www.unipopfortore.eu
oppure richiesto presso la sede dell’I.I.S.S. “G. De Gruttola” sito in Ariano Irpino alla via Villa Caracciolo. Le domande di iscrizione debitamente compilate
dovranno essere consegnate personalmente, in formato file, unitamente ad una fotocopia del documento di identità presso la segreteria dell’I.I.S.S. “De
Gruttola” dal 07 al 24 ottobre 2013, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. L’Istituto acquisita l’istanza provvederà a stamparla e a farla
firmare dal richiedente. Lo stesso Istituto, inoltre, presso la propria sede, negli stessi giorni e negli stessi orari sopra indicati, offrirà servizio di assistenza
alla compilazione della domanda.

Modalità di selezione
Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero massimo di partecipanti previsti per ogni corso (diciotto), l’O.E. procederà alla
valutazione delle istanze per la stesura della graduatoria di merito. A parità di punteggio, prevarrà il criterio dell’ordine di protocollo di arrivo.
L’attribuzione dei punteggi avverrà sulla base della griglia di selezione consultabile al seguente indirizzo:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2007_2013/331.html (griglia di valutazione)

Durata e struttura
Il corso (codice IV D2) ha una durata di 100 ore tra teoria e pratica. Il corso verterà esclusivamente sulle seguenti discipline: introduzione alla sostenibilità;
la sostenibilità nell'impresa; norme cogenti in materia ambientale. Sono previste visite di studio in realtà d’eccellenza per approfondire e verificare sul
campo alcune delle tematiche trattate durante il corso.

Attestato
Ai partecipanti che frequenteranno almeno l’80% delle ore di corso complessive previste e supereranno con esito positivo l’esame finale verrà rilasciato dal
settore SIRCA della Regione Campania un attestato di frequenza.

Termine presentazione domande
Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 24/10/2013.

Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la segreteria dell’I.I.S.S. “De Gruttola” di Ariano Irpino (Tel. 0825.871579), oppure presso la segreteria
dell’Università Popolare del Fortore (Tel. 0824.963393).

La partecipazione è completamente gratuita.
Ariano Irpino, 07/10/2013

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Carmine AGOSTINELLI


