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

Nell’ambito del PSR Campania 2007-2013, misura 331 - "Formazione ed Informazione" – Programmazione 2007, l’Università Popolare del
Fortore realizza ad Ariano Irpino (AV) un intervento di formazione di 100 ore nel periodo cha va da febbraio a marzo 2011.
L’intervento riguarda il seguente indirizzo formativo: Creazione di nuove imprese e autoimprenditorialità. In particolare:

Codice TITOLO SEDE DESCRIZIONE/OBIETTIVO N. partecipanti

V D2

CREAZIONE
NUOVE

IMPRESE E
AUTOIMPRENDI

TORIALITA’

Ariano Irpino (AV)
c/o Palazzo Forte

Via Donato Anzani

Il corso ha una durata di 100 ore di cui 24 dedicate a visite
istruttive e 5 agli esami finali.
Il corso mira a formare una classe imprenditoriale attenta e
rispettosa dell’ambiente che trovi spazio all'interno di un
territorio di frontiera e che in esso contribuisca, con la propria
attività, a creare e veicolare una immagine integrata e
sostenibile.

Min. 15
Max 18

Destinatari
L’intervento formativo è rivolto a n° 18 operatori del settore extra-agricolo di età compresa tra 18 e 65 anni. Hanno titolo a partecipare al
corso: 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.

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/bandi.html oppure richiesto ai seguenti indirizzi:

a) Palazzo Forte - Via Donato Anzani - Tel. 0825.824935 - Referente: dr.ssa Claudia MAINIERO;
b) Università Popolare del Fortore - San Bartolomeo in Galdo – 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 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 ad uno dei suddetti indirizzi. Il personale addetto, acquisita
l’istanza, provvederà a stamparla e a farla firmare dal richiedente. L’Università Popolare del Fortore, inoltre, presso Palazzo Forte, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30, 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, l’Università Popolare del Fortore
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 V D2) ha una durata di 100 ore tra teoria e pratica. Il corso verterà esclusivamente sulle seguenti discipline: L'IMPRESA E I
NUOVI MODELLI COMPETITIVI: IMPRESA, AMBIENTE, TERRITORIO; IMPRENDITORIALITÀ ED AUTOIMPRENDITORIALITÀ. 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 abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di corso previste e superato con esito positivo l’esame finale verrà
rilasciato un attestato direttamente dal settore SIRCA della REGIONE CAMPANIA.

Termine presentazione domande
Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire entro le ore 12:30 del giorno 26/01/2011.

Infomazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad uno dei seguenti indirizzi:

a) Palazzo Forte - Via Donato Anzani - Tel. 0825.824935 - Referente: dr.ssa Claudia MAINIERO;
b) Università Popolare del Fortore - San Bartolomeo in Galdo - Contrada De Fenza - Tel. 0824.963393.

La partecipazione è completamente gratuita.
Ariano Irpino, 10/01/2011

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dr. Carmine AGOSTINELLI


