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Capofila: Università Popolare del Fortore

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO I.F.T.S

Il Polo Formativo IFTS della Regione Campania “M. Vetrone per
l’Agroalimentare”, organizza un corso IFTS della durata di 800 ore.

6. Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, redatte su apposito modello scaricabile dal
sito www.unipopfortore.eu/bandi.html oppure ritirato presso la sede
corsuale, dovranno essere consegnate presso la suddetta sede a mano o a
mezzo raccomandata entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
11/03/2011. Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae e
copia di un valido documento di riconoscimento. Uno sportello informativo
è attivo presso: a) il Collegio dei Geometri e Geometri laureati di BN; b) il
Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di BN; c) il Collegio dei
Periti Agrari e Periti Agrari laureati di BN.

1. Finalità dell’intervento formativo
Il Tecnico Superiore della Gestione del Territorio Rurale è capace di
utilizzare le moderne tecniche di rilevazione del territorio per il
monitoraggio e la descrizione di realtà ambientali, sia ai fini di previsioni
produttive, sia per la valorizzazione degli usi e degli assetti territoriali e
l'ottimizzazione delle risorse. È in grado di identificare interventi atti a
tutelare lo stato del suolo e delle acque, della flora e della fauna con
l'ausilio di opportuni indicatori, nonché di valutare danni all'ambiente, di
definire situazioni di impatto, di esaminare progetti sotto l'aspetto tecnicoeconomico e sociale. Potrà lavorare come libero professionista oppure
come dipendente di enti locali e territoriali (comuni, province, comunità
montane, enti parco, etc…) o dipendente di strutture di servizi che si
interfacciano con comunità montane ed enti parco, enti di
programmazione territoriale, amministrazioni provinciali e comunali,
CCIAA, enti di bonifica, etc...

7. Selezioni - inizio corso
Le selezioni saranno precedute da un percorso di orientamento articolato
in n. 4 incontri che avrà inizio il giorno 14/03/2011 alle ore 15:00 presso
la sede corsuale. Saranno ammessi alla selezione unicamente i candidati
che avranno frequentato il percorso di orientamento. I candidati saranno
selezionati sulla base di una prova scritta (max 40 punti) e di un colloquio
su tematiche di cultura generale e specifica, nonché motivazionale (max 40
punti). Inoltre verranno attributi massimo 10 punti per il voto del diploma
e massimo 10 punti per altri titoli posseduti (esperienze lavorative, stage o
tirocinio nel settore) riscontrabili dal curriculum allegato. Le prove di
selezione avranno inizio Lunedì 28 marzo 2011 alle ore 15:00 presso
l’Istituto Agrario “M. Vetrone” di Benevento. I candidati dovranno essere
muniti di un valido documento di riconoscimento. Le attività corsuali
avranno inizio, presso il medesimo Istituto, il giorno 04 aprile 2011 alle ore
15:00.

2. Articolazione e durata del corso
Avrà una durata complessiva di 800 ore così articolate: Attività d’aula per
un totale di 550 ore: Informatica per la certificazione EIPASS; Inglese
Tecnico; Diritto e Cittadinanza; Principi di creazione, organizzazione e
gestione di impresa; Elaborazione e rappresentazione dei dati; Interpretare
ed utilizzare le carte tematiche; Utilizzare il GIS; Utilizzare i sistemi
informativi territoriali e catastali; Valutare le attitudini del territorio;
Analizzare e definire i rapporti Agricoltura, Territorio, Ambiente; Esaminare
realtà ambientali identificando situazioni ecologico territoriali a rischio;
Attivare analisi economico aziendali; Attivare valutazioni territoriali e
procedure di analisi costi/benefici; Valutare gli impatti ambientali e
applicare la normativa ambientale; Saper operare con l'organizzazione
amministrativa dei servizi territoriali; Operare in attività di sviluppo rurale.
Attività di Stage per un totale di 250 ore: presso società di servizi, studi
professionali attrezzati ed enti territoriali.

8. Graduatoria finale
La graduatoria verrà redatta in base alla somma dei punteggi di cui al punto
precedente. L’elenco degli ammessi sarà pubblicato entro 3 giorni dalla
selezione presso la sede corsuale, nonché sul sito www.unipopfortore.eu

TECNICO SUPERIORE DELLA
GESTIONE DEL TERRITORIO RURALE
Profilo Professionale:
TECNICO SUPERIORE PER LA SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE E LO SVILUPPO RURALE

3. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso
Il corso è rivolto a n. 20 allievi + n. 4 uditori. Al corso possono partecipare
residenti in Regione Campania in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore. I disoccupati e/o inoccupati devono avere un’età
compresa tra 18 e 34 anni. Il 10% dei posti (n. 2 posti) è riservato a soggetti
diversamente abili i quali sono tenuti a comprovare la diversa abilità
mediante la presentazione di un certificato di invalidità e la diagnosi
funzionale dell’ASL di appartenenza.

9. Ammissione agli esami finali - Certificazioni - Crediti Formativi
Verranno ammessi agli esami finali gli allievi che avranno frequentato
almeno l’80% delle ore previste dal corso. Con il superamento degli esami
finali, agli allievi risultati idonei, verrà rilasciato dalla Regione un
CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE, titolo valido sul
tutto il territorio nazionale. E’ previsto, inoltre, il conseguimento della
Certificazione Informatica “EIPASS” o “IC3”. Le Università partner
riconosceranno CFU. La Facoltà di Scienze Agrarie dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II” riconoscerà i seguenti crediti: n. 7 CFU per la
UFC “Informatica per la certificazione EIPASS”; n. 7 CFU per la UFC “Inglese
Tecnico”. Altri CFU saranno riconosciuti dalla Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e dalla Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Salerno. Il percorso IFTS, inoltre, è
valido come tirocinio per l’iscrizione al collegio dei geometri e/o degli
agrotecnici e/o dei periti agrari. Per coloro che sono già iscritti ai suddetti
collegi, il percorso varrà come aggiornamento professionale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

4. Sede di svolgimento
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso l’Istituto Agrario “Mario
Vetrone” – Contrada Piano Cappelle – 82100 Benevento – Tel.:
0824.51476 – Fax: 0824.51255.

Istituto Tecnico Agrario “M. Vetrone”

5. Frequenza - borsa di studio - rimborso spese
Le attività corsuali si svolgeranno tra marzo e dicembre 2011. La frequenza
al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di assenze pari al
20% del monte ore previsto. Gli allievi che supereranno tale limite saranno
allontanati d’ufficio dal corso. La partecipazione al percorso formativo è
completamente gratuita. Inoltre, tutti gli allievi che concluderanno
positivamente il percorso formativo, avranno diritto ad una borsa di studio
dell’importo di € 300,00 ed al rimborso delle spese viaggio
(preventivamente autorizzate) per le giornate di effettiva partecipazione
al corso.
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