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BANDO DI SELEZIONE 

 

La R.O.I. Srl, con sede legale in Palermo, Via Croce Rossa, 220, con il cofinanziamento della Regione Siciliana 

(Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste), del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, ai sensi del PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 

MISURA 111 “Interventi di formazione professionale e azioni di informazione” – Azione 1 Formazione. 

Domanda di aiuto SIAN n. 94750423116 – CUP G75C13000280009, organizza un corso di formazione 

professionale relativo alla macroarea  

CONOSCENZA da realizzare a Castellammare del Golfo 

Destinatari: 

Il corso è rivolto a 20 giovani/ adulti che abbiano compiuto i 18 anni, residenti in uno dei comuni della Regione 

Siciliana, che sono giovani agricoltori insediatesi ai sensi della misura 112 del PSR, e già in possesso 

dell’attestato di capo azienda, imprenditori agricoli e agro-alimentari, lavoratori agricoli, compresi i coadiuvanti 

familiari. 

Domande di ammissione e termini di partecipazione: 

Le domande di partecipazione redatte esclusivamente su modulo, scaricabile dal sito www.roinet.it o reperibile 

presso la sede della società, dovranno pervenire entro il 30 novembre 2013 presso la sede della R.O.I. Srl di via 

Croce Rossa, 220, 90146 Palermo. 

Le domande di partecipazione potranno essere spedite per posta, consegnate brevi manu,  anticipate via fax allo 

0916785663 o per posta elettronica (Roi.conoscenzacastellammare@gmail.com), ferma restando la 

necessità di presentazione dell’originale. Non fa fede il timbro postale. 

La domanda di partecipazione può essere richiesta dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 

16:00 alle ore 18:00 presso la sede della R.O.I. s.r.l. Via Croce Rossa – 220 (previo appuntamento da concordare 

telefonando al 3357076631), tel./fax 091/6785663, email (Roi.conoscenzacastellammare@gmail.com).  

La domanda va correttamente compilata e corredata della seguente documentazione: 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento 

 Fotocopia del codice fiscale 

 Copia o autocertificazione del titolo di studio posseduto 

 se: 

a. imprenditore agricolo o agroalimentare: certificato della Camera di Commercio e Partita iva 

b. giovane agricoltore insediato ai sensi della misura 112 : fotocopia del decreto di primo 

insediamento in agricoltura  ai sensi della misura 112 e certificato di Capo Azienda 

c. se lavoratore agricolo o coadiuvante familiare: copia documentazione probante la categoria di 

appartenenza 
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Durata dell’intervento formativo e struttura dell’attività corsuale: 

100 ore, di cui 90 di teoria  e 10 di stage 

L’articolazione didattica prevede 10 ore di stage che verrà effettuato presso aziende agricole ed agroalimentari 

con una dimensione economico-tecnica adeguata, condotte con tipologia di gestione non familiare ma 

professionale, dotate delle funzioni che abbiano attinenza con le materie tecnico-professionali previste nel 

progetto.  

La frequenza è obbligatoria. La mancata partecipazione a più del 30% delle ore totali del corso non dà diritto 

all’ammissione agli esami finali. Nel caso di assenza non giustificata del corsista per un periodo continuativo di 

tre giorni, questi verrà dimesso d’ufficio. 

Indennità, materiali spettanti e rimborsi: 

La partecipazione al corso è gratuita. Ad ogni partecipante sarà corrisposta un’indennità lorda pari a Euro 3,00 

per ogni ora di effettiva frequenza. Sarà fornito inoltre materiale didattico e copertura assicurativa secondo 

normativa vigente. Gli allievi potranno ricevere l’indennizzo a condizione che garantiscano la loro presenza per 

almeno il 70% delle ore previste nel corso.  

Modalità di selezione: 

Qualora le richieste supereranno le 20 unità, si procederà a selezione. La selezione dei partecipanti avverrà 

mediante titoli, una prova selettiva a risposta multipla ed un colloquio. A tale scopo l'ente nominerà una 

commissione.  

Sarà garantito il rispetto delle pari opportunità attraverso una riserva pari al 50% per le donne ed inoltre a parità 

di punteggio saranno privilegiate le stesse. 

 

Certificati e modalità delle prove finali: 

Al termine dell’attività corsuale una commissione composta da due docenti e da un funzionario regionale 

valuterà il grado di conoscenza e di aggiornamento raggiunto. La scelta della metodologia da adottare per la 

prova finale sarà di competenza di tale commissione esaminatrice. 

A chi supererà la prova finale verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso professionale relativo alla 

Macroarea Conoscenza. 

 

Al trattamento dei dati personali si applicherà la L. 675/70 


