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Avviso UPF/331/2010 n. 1 del 16/06/2010

P.S.R. Campania 2007-2013 - Mis. 331 - D.G.R. 739 del 30 aprile 2008 - "Formazione ed Informazione" Programmazione 2007

Nell’ambito del PSR Campania 2007-2013, misura 331 - "Formazione ed Informazione" – Programmazione 2007, l’O.E. “Università Popolare del Fortore” realizzerà n° 2
(due) interventi di formazione rispettivamente di 200 e 100 ore nel periodo cha va da luglio a novembre 2010.

Si tratta di azioni formative che hanno la finalità di promuovere una forza lavoro competente ed una nuova imprenditorialità a supporto dell’azione di sviluppo del
territorio rurale.
Gli interventi formativi riguardano i seguenti indirizzi formativi:

a) Sviluppo di nuove competenze professionali;
b) Sviluppo delle competenze gestionali ed imprenditoriali.

In particolare:

N Codice TITOLO SEDE DESCRIZIONE/OBIETTIVO
N. max

partecipanti

1 I D2

Corso di
Sviluppo di

Nuove
Competenze
Professionali

San
Bartolomeo in

Galdo (BN)
Contrada De

Fenza c/o
Università

Popolare del
Fortore

Il corso avrà una durata di 200 ore di cui 32 dedicate a visite istruttive. Il percorso formativo mira a:

 favorire l'acquisizione e lo sviluppo di conoscenze, abilità, orientamenti e competenze utili agli addetti ai lavori
del settore extra agricolo, per migliorare il livello e la qualità delle proprie prestazioni e del proprio contributo al
territorio di appartenenza e all'azienda;

 contribuire al rafforzamento dei valori, della cultura e dell'identità del territorio e dell'azienda, fattori
fondamentali per cogliere le opportunità ed affrontare con successo le sfide dei mercati globali ad alta
competitività.

18

2 III D2

Corso TIC
Tecnologie

dell’Informazio
ne e delle

Comunicazioni

San
Bartolomeo in

Galdo (BN)
Contrada De

Fenza c/o
Università

Popolare del
Fortore

Il corso avrà una durata di 100 ore di cui 16 dedicate a visite istruttive. Il percorso formativo mira a mostrare:

 le potenzialità di Internet, per trovare ed accedere ad informazioni; effettuare operazioni bancarie comunicare e
telefonare con clienti e fornitori, sviluppare e mantenere clienti, incrementare le vendite mediante il commercio
elettronico, etc.;

 i software per gestire clienti; fornitori; articoli; carico/scarico magazzino; scadenziari; documenti fiscali;

 le strategie per proteggere le informazioni vitali per la propria attività (anche ai sensi del codice di Tutela della
Privacy).

18

Destinatari: Ognuno dei due interventi formativi è rivolto a n° 18 operatori del settore extra-agricolo di età compresa tra 18 e 65 anni. Hanno titolo a partecipare ai corsi
della mis. 331 del PSR 2007-2010: 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 cooperative ed
associazioni turistiche ed artigianali; tutti gli operatori economici impegnati nell’Asse 3. I due corsi oggetto del presente bando sono rivolti preferibilmente a:

N Codice DESTINATARI N max partecipanti
1 I D2 Lavoratori autonomi o dipendenti o collaboratori di microimprese e/o imprese artigiane e/o del terzo settore di età compresa tra 18 e 65 anni. 18

2 III D2
Occupati del settore extra-agricolo (microimprese, imprese artigiane, individuali o del terzo settore, ONLUS); operatori economici impegnati
nell’asse 3. Ogni partecipante deve essere di età compresa tra 18 e 65 anni.

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, www.energiaallaterra.it e www.unipopfortore.eu/bandi.html oppure richiesto presso la sede dell’Università Popolare del
Fortore sita in San Bartolomeo in Galdo alla Contrada De Fenza – Tel. 0824.963393. Le domande di iscrizione debitamente compilate devono essere consegnate
personalmente, in formato file, unitamente ad una fotocopia del documento di identità all’Università Popolare del Fortore dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore
13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00. L’Università Popolare del Fortore acquisita l’istanza provvederà a stamparla e a farla firmare dal richiedente. L’Università Popolare
del Fortore, inoltre, presso la propria sede, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00, offre servizio di assistenza alla
compilazione della domanda.

Modalità di selezione: Qualora il numero delle domande di iscrizione sia 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: Gli interventi formativi sono così strutturati:
1) il corso n. 1 “Sviluppo di Nuove Competenze Professionali” (codice I D2) ha una durata di 200 ore tra teoria e pratica. Il corso verterà principalmente su discipline

quali l’informatica, l’inglese, il marketing, etc… Sono previste visite di studio della durata complessiva di giorni 4. I viaggi verranno organizzati in realtà d’eccellenza
per approfondire e verificare sul campo alcune delle tematiche trattate durante il corso;

2) il corso n. 2 “Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni” (codice III D2) ha una durata di 100 ore tra teoria e pratica. Il corso verterà esclusivamente sulle
seguenti discipline: informatica, internet, commercio elettronico. Sono previste visite di studio della durata complessiva di giorni 2. I viaggi verranno organizzati in
realtà d’eccellenza per approfondire e verificare sul campo alcune delle tematiche trattate durante il corso.

Attestato: Ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di corso complessive previste e superato con esito positivo l’esame finale viene 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 02/07/2010.

Infomazioni: Per ulteriori informazioni rivolgersi all’O.E. “Università Popolare del Fortore” – Tel. 0824.963393.

La partecipazione è completamente gratuita.
San Bartolomeo in Galdo, 16/06/2010

Il Legale Rappresentante

Dr. Carmine AGOSTINELLI


