Regione Calabria
Assessorato Agricoltura,
Foreste e Forestazione

PSR CALABRIA 2014/2020
Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Intervento 01.01.01 – Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate
all’acquisizione delle competenze

SELEZIONE ALLIEVI PER
Corso di Formazione per n. 20 giovani della durata di 150 ore propedeutico
per l’acquisizione della qualifica di "I. A. P. - Imprenditore Agricolo Professionale"

BANDO
La Cooperativa Sociale Vitasì avvia le iscrizioni al “Corso IAP Imprenditore Agricolo Professionale”, presso la
propria sede formativa, via S.S. 184 n. 16 – I° Tratto Gallico, 89135 Comune di Reggio Calabria (RC).
Art. 1 – Durata
L’attività formativa avrà la durata complessiva di 150 ore di cui 105 di formazione teorica, volta
all’acquisizione delle competenze di base, trasversali e tecnico specialistiche, e 45 ore di stage aziendale. Le
attività didattiche del corso avranno inizio ragionevolmente entro un mese dal completamento della
ricezione delle 20 domande di adesione al corso e naturalmente il calendario sarà reso noto prima
dell’avvio delle attività formative previste.
Art. 2 – Destinatari
Il corso è destinato a n. 20 partecipanti che alla data di pubblicazione del bando risultino cittadini italiani,
residenti in Calabria in possesso di diploma di licenza media e che abbiano compiuto il 18° anno di età in
possesso dei seguenti requisiti:
1. Agricoltori professionali (nella misura >50%)
2. Giovani agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 40 anni (nella misura >50%)
3. Imprenditori che operano in zone montane (nella misura >50%)
4. Imprenditori che operano in zone svantaggiate e/o aree D (nella misura >50%)
La partecipazione al corso è gratuita.
Art. 3 – Finalità del Corso
L’obiettivo primario del programma è fornire al discente un quadro d’insieme che lo aiuti ad operare in
questa fase di trasformazione del suo ruolo nel mercato e di cambiamento degli obiettivi e strumenti della
politica agricola. Nel corso egli apprende le tecniche per l’analisi economica della propria impresa e per la
valutazione delle strategie. Le lezioni sono dedicate a spiegare come si realizza il valore nell’agricoltura
moderna nel complesso rapporto che l’impresa intrattiene con il mercato e con lo stato. L’attenzione è
concentrata sul funzionamento dell’impresa e sul ruolo dell’imprenditore agricolo sia singolo che associato.
I corsisti che seguiranno il percorso formativo saranno in grado di:
➢ Commercializzare e promuovere i prodotti;
➢ Gestire nel migliore dei modi un’azienda agricola: aspetti marketing e contabili;
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➢ Gestire attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e
attività connesse, quali anche la trasformazione o l’alienazione dei prodotti agricoli.
Il percorso formativo ideato dalla Cooperativa Vitasì perseguirà inoltre i seguenti obiettivi:
➢ Migliorare la qualità dei prodotti nelle diverse fasi delle filiere (dalla produzione alla
trasformazione);
➢ Valorizzare e promuovere i prodotti tipici di qualità e il loro legame con il territorio;
➢ Accrescere le competitività delle aziende agricole e forestali e delle filiere agroalimentari;
➢ Sostenere l’ammodernamento e l’innovazione;
➢ Qualificare e aggiornare i profili professionali e favorire il cambio generazionale;
➢ Potenziare le infrastrutture e migliorare la gestione dei sistemi irrigui.
Art. 4 – Struttura del percorso
Il programma formativo prevede attività teoriche ed attività sul campo (stage).

PROGRAMMA FORMATIVO
Modulo generale L’IMPRESA AGRICOLA NEL MERCATO
L’economia di mercato
I tipi di mercato
Macroeconomia e microeconomia
Nozione di impresa secondo il codice civile (art. 2082)
L’imprenditore agricolo secondo l’art. 2135 del codice civile
Le società in agricoltura
L’impresa cooperativa in agricoltura
La società cooperativa europea
Strumenti di gestione dell’impresa
Pianificazione aziendale
Un’applicazione empirica
Diversificazione produttiva e multifunzionalità
Innovazione tecnologica all’interno dell’impresa agricola/zootecnica
Il triangolo della diversificazione
Caratteristiche salienti del sistema agro-alimentare italiano e nuove tendenze del mercato
Il World Trade Organization (WTO) (Organizzazione Mondiale del Commercio)
Ruolo della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) nel sistema agro-alimentare italiano
L’Unione Europea, storia, ruolo, struttura e funzionamento
La Politica Agricola Comune o Comunitaria (PAC)
Storia, struttura e ruolo della PAC nelle politiche comunitarie
Le riforme della PAC
Il primo pilastro della PAC (misure di mercato)
Il secondo pilastro della PAC (misure per lo sviluppo rurale)
Evoluzioni future della PAC
Politiche nazionali e locali per lo sviluppo rurale
Le organizzazioni dei produttori
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Le associazioni di settore
Modulo specialistico – INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO AZIENDALE
Il ruolo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) nel settore agricolo
Sistemi di qualità dei prodotti agroalimentari e Certificazioni
Gestione d’impresa e Marketing con relative strategie
La costruzione del piano d’impresa
L’ambiente competitivo
Protezione e salvaguardia dell’ambiente, con metodologie innovative a basso impatto ambientale
Le fonti di energia rinnovabili
L’importanza della sicurezza negli ambienti di lavoro. La normativa vigente.
Industria agroalimentare: criticità e vantaggi nella sicurezza dei processi produttivi.
La sicurezza igienico sanitaria come fattore di salubrità del prodotto.
La sicurezza dell’operatore nel contesto aziendale.
Uso dei modelli di valutazione a vantaggio della competitività.
I piani operativi e La rappresentazione contabile del progetto d’impresa
Fattori della produzione
Il bilancio dell’impresa agraria, Imposte e Business plan
Cambiamenti climatici: Adattamento competitivo ai cambiamenti climatici ed ai rischi collegati;
✓ Problematiche e tecniche di agricoltura sostenibile, clima e agricoltura alla luce dei cambiamenti
climatici: fenologia, bilancio idrico, accrescimento, agro ecosistemi;
✓ Come l’agricoltura può contribuire a combattere i cambiamenti climatici (es. conversione dei rifiuti
animali in biogas, aumento della funzione di assorbimento del carbone dei terreni agricoli, fornitura
di risorse rinnovabili alle bioenergie e ai prodotti bio).
Ecoinnovazione:
✓ Strategie di difesa fitoiatrica a basso impatto ambientale;
✓ Il Packaging alimentare ecosostenibile ed innovativo;
✓ L’Innovazione delle tecniche di produzione e di allevamento.
La filiera lattiero-casearia
La filiera carne La filiera vitivinicola
La filiera ortofrutta
La filiera dell’olio d’oliva
Modulo di COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE
Completamento formazione generale
Esercitazioni pratiche di gestione d’impresa
Politiche di assicurazione contro i rischi di mercato e naturali
Struttura delle politiche di sostegno allo sviluppo rurale
L’evoluzione delle politiche di sostegno allo sviluppo rurale
Art. 5 – Certificazione finale
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Al termine delle attività formative agli allievi, che avranno raggiunto almeno il 75% delle ore di ogni modulo
e superato la verifica finale, sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale.
Art. 6 – Domande di ammissione
La Domanda di ammissione al corso dovrà essere presentata utilizzando il modello che costituisce l’allegato
1 del presente bando (reperibile sul sito internet www.vitasi.it o presso la segreteria della Cooperativa
Sociale Vitasì sita in Via SS 184 III tratto n. 16 – 89135 Reggio Calabria (RC), e dovrà essere corredata dalla
seguente documentazione:
➢ Copia di un documento di identità in corso di validità;
➢ Copia del codice fiscale;
➢ Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato.
La domanda di ammissione corredata di tutta la documentazione di cui sopra, pena l’esclusione, dovrà
pervenire in busta chiusa, per posta raccomandata, PEC (coop.vitasi@pec.it) o brevi manu, al seguente
indirizzo:
COOPERATIVA SOCIALE VITASI’
via S.S. 184 III Tratto n. 16 – Gallico Superiore
89135 Reggio Calabria (RC)
La busta dovrà riportare i dati del Mittente e la seguente dicitura:
“PSR Calabria 2014/2020 Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione Bando
selezione allievi – “Corso di Formazione per n. 20 giovani propedeutico per l’acquisizione della qualifica di
"I. A. P. - Imprenditore Agricolo Professionale" della durata di 150 ore “.
Il bando rimarrà aperto fino al raggiungimento delle 20 domande di adesione previste, complete di tutta la
documentazione richiesta.
Art. 7 - Tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’ex D. Lgs. 196/2003 GDPR 679/2016, si comunica che i dati raccolti verranno
trattati per le finalità connesse all’attività formativa.
Ulteriori informazioni potranno essere fornite presso la Segreteria della Cooperativa Sociale Vitasì sita in
Reggio Calabria (RC) via S. S. 184 III tratto n. 16, tel./fax 0965/612998 - e-mail: info@vitasi.it - pec:
coop.vitasi@pec.it.
La segreteria della Cooperativa sarà aperta, per gli adempimenti di cui sopra e per ulteriori informazioni,
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 ed il venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00.
Reggio Calabria (RC), 08/02/2019
Il Legale Rappresentante
Cooperativa Sociale Vitasì Impresa Sociale

(Careri Vittoria)
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