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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  

Workshop  per n. 20 partecipanti della durata di n° 6  ore 
“LOGISTICA, SICUREZZA E MULTIFUNZIONALITA’ DELLE IMPRESE AGRICOLE” 

 

BANDO 
 
La Cooperativa Sociale Vitasì avvia le iscrizioni al Workshop  per n. 20 partecipanti della durata di 6  ore 
“LOGISTICA, SICUREZZA E MULTIFUNZIONALITA’ DELLE IMPRESE AGRICOLE” che si terrà 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 6 ore dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 
ore 16:00 del 2 settembre c.a.  
 
Art. 2 – Destinatari 
Il Workshop 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 workshop è gratuita.  
 
Art. 3 – Finalità del workshop 
Scopo del Workshop  denominato “LOGISTICA, SICUREZZA E MULTIFUNZIONALITA’ DELLE IMPRESE 
AGRICOLE”di n. 6 ore sarà quello di favorire lo scambio di esperienze e di nozioni sul tema del 
Miglioramento dei sistemi di gestione delle imprese agricole e di illustrare gli strumenti messi a punto dalla 
normativa vigente  per migliorare la performance dello sviluppo rurale e del mercato agroalimentare nella 
programmazione e gestione delle misure dello sviluppo rurale. Inoltre, nel corso del workshop verranno 
esplicate le modalità e i criteri di partecipazione per l’accesso ai contributi e finanziamenti relativi alle 
misure inerenti al PSR 2014/2020.  
 
Art. 4 – Struttura del percorso 
 
Le attività di workshop saranno suddivise in 4 sessioni e prevedranno i seguenti temi:  
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 “Conoscenza dei mercati delle produzioni agroalimentari e sviluppo di funzioni commerciali, logistiche e 
di vendita”; 
Analisi delle strategie commerciali e di marketing delle aziende agro-alimentari; 
Approfondimento sulle problematiche relative all’export e potenzialità di espansione sui mercati esteri; 
Dibattito sul commercio elettronico, pubblicità, prodotti agroalimentari e tutela del consumatore. 
 “Multifunzionalità delle aziende agricole e diversificazione extra agricola dell’economia rurale”;  
Cenni sul sostegno dello sviluppo della multifunzionalità aziendale al fine di favorire l’affermarsi delle 
attività legate all’agricoltura sociale (servizi sociali, socio-sanitari, servizi educativi) rafforzando il sistema 
economico dei servizi all’interno delle aree rurali; 
Cenni sull’incentivo per la diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall’impresa agricola in 
attività extra aziendali per contribuire alla risoluzione delle condizioni di debolezza strutturale delle imprese 
(Misura 06 tipologia di intervento 6.4.1) 
 “Certificazione dei prodotti alimentari, regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari e benessere 
animale”;  
Focus inerente la sicurezza alimentare: problematiche, stato dell’arte ed opportunità, strumenti di 
pianificazione, gestione e controllo della sicurezza alimentare;  
Nozioni base dello stato di benessere, stress, malattia dell’animale: definizioni e normativa; 
Presentazione delle produzioni di qualità, certificazioni, marchi e disciplinari di produzione.  
 “Accesso ai bandi e procedure di attuazione, monitoraggio e controllo ed obblighi derivanti 
dall’attuazione interventi del Programma di Sviluppo Rurale.   
Presentazione di risorse ed opportunità relative al PSR 2014/2020.  
 
Art. 5 – Certificazione finale 
Al termine delle attività formative ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.  
 
Art. 6 – Domande di ammissione 
La Domanda di ammissione al workshop 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 I 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 I Tratto n. 16 – Gallico di Reggio Calabria 
89135 Reggio Calabria (RC) 
La busta dovrà riportare i dati del Mittente e la seguente dicitura:  

http://www.vitasi.it/
mailto:coop.vitasi@pec.it
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 “PSR Calabria 2014/2020 Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione Bando 
selezione partecipanti– Workshop““LOGISTICA, SICUREZZA E MULTIFUNZIONALITA’ DELLE IMPRESE 
AGRICOLE”” 6 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 I 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), 10/07/2019 

 Il Legale Rappresentante  
 Cooperativa Sociale Vitasì Impresa Sociale 

 (Careri Vittoria) 
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