
 

 

Finalità 

Il progetto intende fornire quelle 

conoscenze orientate alla crescita della 

competitività aziendale in termini di: 

strategie di organizzazione gestionale, 

marketing, valorizzazione e 

commercializzazione delle produzioni, 

innovazione e digitalizzazione, tecniche 

agronomiche a ridotto impatto 

ambientale in ottica di innovazione e 

sostenibilità, così come previsto dal PSR 

della Regione Basilicata. 

 

A chi è rivolto 

L’intervento formativo è rivolto a 15 

addetti del settore agricolo, 

agroalimentare e forestale Imprenditori 

agricoli professionali (IAP) e/o coltivatori 

diretti (CD) con età compresa tra meno di 

40 anni e 50 anni al momento della 

selezione, beneficiari del premio misura 

6.1 che possono essere già in possesso di 

adeguate qualifiche e competenze 

professionali (titoli di studio, attestati di 

frequenza a corsi, estratti conto INPS) e/o 

che devono acquisire le competenze e i 

titoli necessari con sede legale e/o 

almeno una sede operativa/unità locale 

in Regione Basilicata. 

I requisiti per l’accesso al corso sono: 

1) Addetto del settore agricolo, 

agroalimentare e forestale; 

2) Età compresa tra meno di 40 anni e 50 

anni alla data della selezione; 

3) Beneficiario del premio misura 6.1; 

4) sede legale e/o almeno una sede 

operativa/unità locale in Regione 

Basilicata. 

 

Percorso formativo e periodo di 

svolgimento 

Il Progetto ha la durata complessiva di 

150 ore articolati in n. 11 Moduli 

formativi così suddivisi: 

n. 135 ore di attività d’aula e/o FAD; 

n. 15 ore di attività di coaching. 

Periodo di svolgimento previsto ottobre 

2022 – gennaio 2023 

 

Sede di Svolgimento 

L’attività formativa potrà essere svolta 

presso la Sala Conferenze del Comune Di 

Marsico Nuovo sita in Piazza Unità D’Italia 

– 85052 MARSICO NUOVO (PZ), anche in 

modalità a distanza. 

La sede potrà essere trasferita a seguito 

della selezione degli allievi, tenendo 

conto della loro residenza, così da 

favorire la più ampia partecipazione. 

 

Certificazione finale 

Al termine del percorso sarà rilasciato 

l’Attestato finale di partecipazione 

esclusivamente ai partecipanti che hanno 

frequentato almeno l’80% delle ore totali 

di durata dell’intervento formativo. 

 

Modalità di presentazione della 

domanda 

La domanda di partecipazione, redatta in 

carta semplice, scaricabile dal sito 

www.basilicataconfcooperative.it, dovrà 

contenere tutte le indicazioni richieste. Il 

candidato dovrà apporre la propria firma 

e allegare la fotocopia di un documento 

di riconoscimento nonché il suo 

curriculum vitae. 

Sono ritenute nulle le domande prive di 

sottoscrizione e di allegati; le domande 

incomplete nel contenuto sono 

inaccoglibili.  

La domanda dovrà essere presentata in 

busta chiusa a mano o spedita a mezzo 

raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

Consorzio ISME Soc. Coop. - Via del 

Gallitello, n. 53 - 85100 POTENZA (orario 

di apertura dal lunedì al venerdì dalle 

09:00 alle 14:00 - Mercoledì e Giovedì 

dalle 15:00 alle 18:00), oppure trasmessa 

a mezzo PEC all’indirizzo 

isme@pec.confcooperative.it e dovrà 

pervenire entro le ore 14:00 del 

08/09/2022. Non saranno prese in 

considerazione le domande incomplete o 

pervenute oltre il termine stabilito. 

L’elenco dei candidati ammessi alla 

selezione, indicante la data, l’orario e la 

sede in cui si svolgerà la selezione, sarà 

pubblicato presso la sede dell’Organismo 

di Formazione Consorzio ISME Soc. Coop. 

e sul sito internet: 

www.basilicataconfcooperative.it entro 

tre giorni dalla data di scadenza del 

bando.  

 

Selezione 

La selezione avverrà sulla base dell’analisi 

documentale e di un colloquio 

attitudinale. 

Tutti i candidati in possesso dei requisiti 

di partecipazione verranno sottoposti alla 

prova di selezione consistente in un 

colloquio attitudinale e motivazionale. 

La graduatoria sarà stilata sulla base 

dell’attribuzione dei punteggi, 

relativamente al criterio di età, titolo di 

studio e beneficiario del primo 

insediamento. Sarà data priorità ai 

giovani imprenditori agricoli che devono 

acquisire competenze e i titoli necessari 

per concludere il processo di sostegno 

per la misura 6.1 

Calendario selezione 15 settembre 2022 

 

Graduatoria 

La graduatoria finale sarà pubblicata 

mediante affissione presso la sede 

operativa dell’Organismo di Formazione 

Consorzio ISME Soc. Coop., e sarà resa 

nota sul sito Internet 

www.basilicataconfcooperative.it .  

Sarà ammesso ricorso motivato scritto 

entro 3 (tre) giorni dalla data di affissione 

della graduatoria.  

Il ricorso sarà esaminato dalla 

Commissione e le motivazioni saranno 

comunicate entro 2 (due) giorni. 

Il Consorzio ISME Soc. Coop. quindi, 

pubblicherà, nelle stesse modalità 

suindicate, la graduatoria definitiva.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenza, 25 Agosto 2022 

FEASR PSR REGIONE BASILICATA 2014/2020  
AVVISO PUBBLICO “SOTTOMISURA 1.1 - Sostegno per azioni for mazione professionale ed acquisizione di competenze  – 

Operazione 1.1.1 – Sostegno per azioni formazione p rofessionale ed acquisizione di competenze –  
D.G.R. n. 435 DEL 04/07/2019 

Progetto formativo "GREEN FARM" - CUP G33D21001730009  

INFORMAZIONI E CONTATTI:    

Responsabile del bando/avviso pubblico: 

Margherita Telesca 

Riferimenti telefonici: Tel.  0971.444778 

   Fax 0971.444779 

Riferimenti elettronici: isme.basilicata@libero.it 

 

Scadenza 08/09/2022 


